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1. PREMESSA 

Nel presente capitolo si relaziona in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica ed al 

progetto del sistema di laminazione dell’intervento di trasformazione urbanistica consistente 

nella realizzazione della nuova intersezione a rotatoria tra la SP102 “Postumia Romana” e Via 

Montello nel Comune di Vedelago (TV). 

L’ambito di intervento presenta una superficie complessiva pari a 7.000,00 mq e si inserisce 

all’interno di un’area attualmente occupata parzialmente dal sedime stradale e da superfici a 

verde. 

Non essendo presente nell’area in oggetto una rete di collettamento delle acque meteoriche, la 

rete idraulica in progetto prevedrà un sistema di dispersione in falda mediante affossature 

drenanti. A tal fine si adotterà per il calcolo del volume di invaso un tempo di ritorno pari a 200 

anni. 

Nelle more della presente relazione, si ricorda che l’obbligo di redigere lo Studio di Compatibilità 

Idraulica nasce a seguito dell’approvazione della Delibera della Giunta Regionale n° 3637 del 13 

dicembre 2002, nella quale si prevedeva che per gli “strumenti urbanistici generali o varianti 

generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il 

regime idraulico” dovesse essere redatta una specifica “Valutazione di compatibilità idraulica” 

dalla quale si potesse desumere, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non veniva 

aggravato l’esistente livello di rischio idraulico né pregiudicata la possibilità di riduzione, anche 

futura, di tale livello.   

Con le deliberazioni n.1322/06, 1841/07 e 2948/09 la Giunta Regionale del Veneto ha ridefinito 

“Modalità operative ed indicazioni tecniche relative alla Valutazione di Compatibilità idraulica 

degli strumenti urbanistici”, al fine di garantire sia una uniformità di approccio per la redazione 

della Valutazione di Compatibilità Idraulica che un aggiornamento delle norme in conformità ai 

recenti aggiornamenti legislativi. 
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2. CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA 
DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

L’area interessata dal presente progetto è compresa nella porzione del territorio comunale in 

sinistra idraulica del torrente Muson dei Sassi, nel comprensorio del Consorzio di bonifica Piave. 

In base alla bacinizzazione indicata nel PAT, nel complesso il territorio risulta suddiviso in due 

aree scolanti: la parte occidentale del territorio comunale ricadente nel Bacino Scolante della 

Laguna di Venezia (rif. Fig. 2.1 colore azzurro), mentre la parte orientale del territorio comunale  

appartiene al bacino idrografico del fiume Sile (rif. Fig. 2.1 colore rosa). 

Figura 2.1 – Carta idrogeologica – acque superficiali desunta dal PAT del comune di Vedelago 

Ambito di intervento 
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In particolare l’area oggetto d’intervento ricade nel bacino scolante del Fiume Sile. 

Figura 2.2 – Particolare bacino idrografico  zona d’intervento 

L’area è posta poco a monte della linea delle risorgive, ma è già caratterizzata da terreni con 

tessitura superficiale medio-grossolana, derivante da alluvioni prealpine, poggiate su strati 

ghiaiosi. Il drenaggio della parte superficiale del terreno è pertanto buono. 

2.1 Rete di drenaggio 

La maggior parte del territorio comunale di Vedelago non è servito da fognatura per la raccolta 

e lo smaltimento delle acque meteoriche. Dai rilievi effettuati in sede di progettazione si è 

appurato che è presente una piccola rete di drenaggio delle acque meteoriche a servizio 

dell’intersezione esistente costituita da caditoie e tubazioni con scarico nei fossati adiacenti. 

L’intera rete andrà demolita e rifatta adattandola al nuovo assetto viario. 

Ambito di intervento 

BACINO FIUME SILE 
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2.2 Rischio idraulico della zona oggetto di intervento 

Nell’ambito della valutazione del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico dell’area in 

oggetto, lo studio effettuato per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vedelago ha 

classificato l’area come esente dal rischio idraulico. 

Figura 2.3 – Carta delle fragilità desunta dal PAT di Vedelago (TV) 

Ambito di intervento 

BACINO FIUME SILE 
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2.3 Pluviometria 

L’individuazione dei volumi necessari per il rispetto dell’invarianza idraulica rende necessaria 

l’analisi pluviometrica del sito oggetto di intervento.  Recentemente l'Unione Veneta Bonifiche 

ha redatto uno studio pluviometrico relativo alla pianura veneta denominato “Analisi 

regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve di possibilità pluviometrica di 

riferimento”. Tale studio, nel quale sono contenute le elaborazioni dei dati di pioggia registrati 

dalle stazioni pluviometriche del comprensorio del Consorzio di bonifica Piave. 

Facendo così riferimento allo studio sopra citato possiamo conoscere, fissato un determinato 

tempo di ritorno Tr, attraverso la relazione: 

ℎ =
��

(� + �)�

dove: 

 t  = durata della precipitazione espressa in minuti; 

 a, b, c  = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della 

zona territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto. 

 h: l’altezza di precipitazione che può essere uguagliata o superata per precipitazioni di 

durata “t” mediamente una volta ogni Tr anni. 

L’area oggetto di intervento ricade nella sottozona Nord orientale nella quale è ubicato il 

Comune di Vedelago. Si riportano quindi nella tabella sottostante i parametri della curva 

segnalatrice a tre parametri per tempi di ritorno da 2 a 200 anni. 

a b c

2 17.6 8.7 0.819

5 23.1 9.8 0.816

10 26.5 10.4 0.810

20 29.4 10.9 0.802

30 30.9 11.3 0.797

50 32.7 11.6 0.790

100 34.9 12.2 0.781

200 36.9 12.7 0.771

Tabella 2.1 – Valori dei parametri della curva di possibilità pluviometrica a tre parametri  

per l’area oggetto di intervento – Sottozona Nord Orientale 
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Seguendo le prescrizioni indicate all’Allegato A del DGRV n.2948 del 06 ottobre 2009 e nelle more 

di precedenti progetti di sistemi di infiltrazione facilitata, il tempo di ritorno a cui far riferimento 

per il dimensionamento delle opere di mitigazione è di 200 anni.  

Si ottiene pertanto la seguente curva di possibilità pluviometrica. 

ℎ =
36.9�

(� + 12.7)�.���

Figura 2.4 – Curve di possibilità pluviometrica per la sottozona Nord Orientale  al variare del tempo di ritorno 
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2.4 Permeabilità dei suoli 

Per la caratterizzazione geomorfologica dell’area si è fatto riferimento alla Carta Litologica del 

PAT. La carta identifica l’area di interesse nell’ambito dei suoli formati da materiali granulari a 

tessitura prevalentemente ghiaiosa. Il drenaggio è buono e la permeabilità è significativa. 

Figura 2.5 – Carta Geo-litologica desunta dal PAT di Vedelago (TV)  

Da un punto di vista idrologico, la soggiacenza della falda risulta essere superiore ai 10 m dal 

piano campagna. L’isofreatica indica una profondità superiore ai 26 m da piano campagna. 

Ambito di intervento 
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Figura 2.6 – Carta idrogeologica – acque sotterranee desunta dal PAT di Vedelago (TV) 

Siamo pertanto in presenza di suoli ai quali si può associare un coefficiente di deflusso medio - 

alto. La possibilità di utilizzare pozzi perdenti o affossamenti per l’infiltrazione delle portate nel 

sottosuolo è pertanto percorribile, anche in ragione della profondità della falda dell’area oggetto 

di intervento. 

Sulla scorta di precedenti esperienze, si adotta pertanto cautelativamente un valore della 

permeabilità pari a 1x10-4 m/s. 

Ambito di intervento 
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3. STATO DI FATTO 

L’ambito oggetto di intervento ricade all’interno di una zona prettamente agricola con piccola 

agglomerato residenziale in corrispondenza dell’intersezione, nella quale si dirama la SP102 

“Postumia Romana” e via Montello. La superficie complessiva dell’area di intervento è pari a 

7017 mq ed è costituita dal sedime proprio dell’arteria viaria, e dai terreni coltivati limitrofi. 

Attualmente non si rilevano dorsali di collettamento delle acque, pertanto si ha un deflusso per 

infiltrazione delle precipitazioni. 

Figura 3.1 – Ortofoto dell’ambito di intervento.  

Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di superfici riscontrabili nell’ambito oggetto di 

trasformazione e la loro rispettiva estensione. 

Tipologia superficie Area effettiva [mq] 

Superficie permeabile (aree a verde)  3˙287 

Superficie semipermeabile (betonelle e ghiaino)  0 

Superficie impermeabile (strada) 3˙730 

Totale 7˙017 

Tabella 3.1 – Tipologia ed estensione delle superfici attuali del lotto d’intervento 

Ambito di intervento 



COMUNE DI VEDELAGO 

PROVINCIA DI TREVISO

Realizzazione di rotatoria al l ’ intersezione tra la S.P. 102 “Postumia 
Romana” e via Montello 
PROGETTO ESECUTIVO

Rev. 00 

21 Luglio 2020

Relazione di compatibilità idraulica 11

4. STATO DI PROGETTO 

Dalla planimetria di progetto si evince che l’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria 

in corrispondenza dell’intersezione fra la SP102 “Postumia Romana” e Via Montello. L’opera 

viene eseguita sfruttando in parte la sede viaria attuale delle predette strade ed in parte una 

porzione di terreno agricolo posto a sud – est dell’intersezione stradale. 

Contestualmente alla realizzazione della rotatoria verrà leggermente spostata la recinzione 

dell’abitazione posta sul quadrante sud-est interferente col nuovo sedime viario e verrà 

realizzato un bacino di laminazione sul quadrante sud-ovest, in grado di raccogliere le portate 

di piena derivanti dalla nuova configurazione. 

Con riferimento alla tipologia delle superfici allo stato di progetto, le zone impermeabili sono 

costituite di fatto dal sedime stradale e dal percorso ciclo pedonale, mentre le aree permeabili 

sono l’anello centrale a verde e le porzioni esterne all’anello circolatorio.  

La soluzione progettuale per la rete di invaso prevede la realizzazione un’affossatura drenante 

che si sviluppa sul lato ovest della rotatoria in progetto.  

In “Tabella 3.1 – Tipologia ed estensione delle superfici attuali del lotto d’intervento” ed in 

“Tabella 4.1 – Tipologia ed estensione delle superfici del lotto d’intervento allo stato di progetto”

sono riportate le tipologie di superfici riscontrabili nell’ambito oggetto di intervento e la loro 

rispettiva estensione a seguito della trasformazione urbanistica. 

Tipologia superficie Area effettiva [mq] 

Superficie a verde  2’394 

Superficie semipermeabile  0 

Superficie impermeabilizzata (sedime stradale e 
percorsi ciclo-pedonali)  

4˙623 

Totale 7˙017 

Tabella 4.1 – Tipologia ed estensione delle superfici del lotto d’intervento allo stato di progetto 
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L’estensione delle superfici riportate nella precedente tabella derivano dall’attuale 

configurazione di progetto. Pertanto i successivi calcoli mirati all’individuazione del volume di 

invaso necessario al rispetto dell’invarianza idraulica risultano essere connessi con la succitata 

suddivisione della tipologia di superficie prevista. 

Qualora in fase esecutiva venga ridefinita l’estensione della tipologia delle superfici, ovvero 

siano modificate le caratteristiche drenanti delle stesse, la suddivisione riportata nella “Tabella 

4.1 – Tipologia ed estensione delle superfici del lotto d’intervento allo stato di progetto” 

potrebbe essere modificata e di conseguenza sarebbe necessario riverificare il 

dimensionamento dei volumi di invaso. 
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5. CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO 

Per il calcolo del volume di invaso risulta importante innanzitutto calcolare il valore del 

coefficiente di deflusso dell’intero ambito a seguito dell’intervento in progetto. 

Al variare della tipologia di superficie si ottiene un diverso valore del coefficiente di deflusso; la 

D.G.R.1841/2007 definisce i seguenti valori guida da utilizzare: 

Superficie Coefficiente di deflusso θ 

Aree agricole  0.10 

Aree verdi (giardini) 0.20 

Aree semipermeabili (grigliati drenanti)  0.60 

Aree impermeabilizzate (tetti, strade, terrazze) 0.90 

Tabella 5.1 – Coefficienti di deflusso suggeriti dalla D.G.R. 1841/2007. 

Il coefficiente di deflusso medio pesato su tutta l’area di intervento viene stimato sulla base 

della suddivisione in aree caratterizzate da coefficiente di deflusso omogeneo: 


 


i

ii

A

A


Superficie 
Coefficiente di 

deflusso θ 
Area effettiva [mq] Area efficace [mq] 

Aree a verde 0.2 2’394 479 

Superfici semipermeabili (parcheggi 

drenanti, aree in betonelle e in autobloccanti 
su fondi drenanti) 

0.6 0 0 

Superfici impermeabili (sedime stradale, 

marciapiedi e cordonate) 
0.9 4˙623 4˙161 

Totale 0,66 (pesato) 7˙017 4˙640 

Tabella 5.2 – Attribuzione del coefficiente di deflusso alle varie tipologie di superficie e calcolo del coefficiente medio 

di deflusso per l’intera area 

Sulla base dei parametri sopra riportati, il coefficiente di deflusso medio dell’intera area risulta 

essere pertanto pari a 066. 
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Come richiamato nei precedenti capitoli, l’ambito di intervento non possiede una rete di scolo 

delle acque meteoriche. Pertanto, considerando la capacità di infiltrazione dei terreni, si 

realizzano due affossature drenanti. 

La ricerca del volume di invaso avviene mediante la risoluzione per via iterativa della seguente 

equazione dei serbatoi: 

��� −  ���� =  
��

��

dove: 


��

��
 : variazione del volume all’interno del sistema considerato [mc/s]; 

 ���: portata in ingresso al sistema valutata per mezzo di un idrogramma cinematico per 

un tempo di ritorno di 200 anni [mc/s]; 

 ����: portata in uscita al sistema per filtrazione di un’affossatura valutata per mezzo 

della seguente formula di Vedernikov [mc/s] 

���� = ��� + 2ℎ√2��

Con 

 k: coefficiente di permeabilità del suolo [m/s]; 

 b: larghezza di base dell’affossatura [m]; 

 h: tirante idrico che si realizza all’interno dell’affossatura [m]; 

 L: lunghezza dell’affossatura [m]. 

La stima dei volumi di invaso necessari all’invarianza idraulica può essere pertanto ottenuta per 

differenze finite mediante la formula sopra riportata dei volumi. 

Si ipotizza in prima battuta due affossature di lunghezza pari rispettivamente a 145 m sul 

quadrante sud – ovest e 56 m sul quadrante sud - est per una lunghezza complessiva di 201 m  

con larghezza alla base di 0.50 m e sponde inclinate di 45° che si dirama ai lati della rotatoria in 

progetto.  

Si adottano i seguenti parametri di ingresso: 

 a, b, c per un tempo di ritorno di 200 anni pari rispettivamente a 36.9, 12.7 e 0.771; 

 area d’intervento: 7˙017 mq; 

 coefficiente di deflusso: 0,66; 
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 coefficiente k: 0.0001 m/s; 

 larghezza alla base del fosso: 0.50 m; 

 altezza tirante affossatura: 0.40 m; 

 inclinazione sponde affossatura: 45°; 

 lunghezza affossatura: 201 m. 

Dai calcoli effettuati si ottiene un volume di invaso complessivo necessario pari a 259 mc per 

mezzo dell’adozione di un’affossatura drenate (vedi grafico sottostante). La portata massima 

infiltrata nel sistema risulta essere pari a 32,79 l/s. Il massimo tirante che si realizza all’interno 

dell’affossatura risulta essere paria a circa 0,4 m, pertanto realizzando una sezione con 

profondità massima di 0,50 metri si ottiene un ulteriore franco di sicurezza sia in termini di 

volume invasabile che di probabilità di tracimazione. In assenza di ulteriori precipitazioni, il 

volume immagazzinato nell’affossatura defluisce in circa 1 ora dal termine dell’evento di 

pioggia. 

Figura 5.1 – Volumi affluenti e volumi netti dell’ambito oggetto di intervento 
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6. VOLUME D’INVASO COMPLESSIVO DISPONIBILE 

Si ritiene opportuno verificare, essendo lo smaltimento delle acque meteoriche realizzato 

completamente per dispersione in falda, che il volume di invaso sia almeno pari al necessario 

calcolato. In questo modo si ottiene un valore del volume di invaso cautelativo che tiene conto 

della messa a regime del sistema. 

Volumi invasato nel fossato 

Trascurando la rete di progetto costituita da tubazioni a sezione circolare in PVC che di fatto 

costituirebbero anch’esse una funzione di accumulo, oltre al volume disperso, viene 

considerato il volume invasato dal fossato utilizzando la formula per sezioni trapezoidali: 

V������� =
(b + b + 2h) × h

2
× L = 72,36  mc

Dove  

b= larghezza del fondo del fossato 

h = altezza utile del fossato 

L = lunghezza del fossato 

Volume dei piccoli invasi 

In aggiunta al volume finora calcolato, andrebbero conteggiati i cosiddetti piccoli invasi, 

costituiti dalle reti minori (tubazioni di allaccio, caditoie, pozzetti) e dal velo idrico che scorre 

sulla superficie (0.5-2 mm) che, da valori di letteratura, possono essere assunti pari a 40 m3/ha, 

ovvero pari a circa 28 mc. 

Il volume totale disponibile è: 

Volume d'invaso (m3)

Fossati 72 

Piccoli invasi 28 

Totale volumi disponibili 100

Tabella 6.1 – volume complessivamente disponibile 
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Complessivamente risultano pertanto disponibili 100 mc, a fronte del volume d’invaso calcolato 

pari a 259 mc. Risulta quindi necessario un’ulteriore volume pari ad almeno 159 mc. 

Bacino di laminazione 

Verrà dunque realizzato sul quadrante sud-ovest, un bacino di laminazione per le portate in 

eccesso avente superficie pari a 137 mq e profondità pari a 1 m con franco di sicurezza di 10 

cm, ovvero tirante effettivo pari a 0,9 m. Considerando una scarpata delle sponde 1:1, ovvero 

con inclinazione pari a 45°, si ottiene un volume d’invaso massimo pari a 169 mc. 

Il volume totale ora disponibile è: 

Volume d'invaso (m3)

Fossati 72 

Piccoli invasi 

Bacino d’invaso 

28 

169 

Totale volumi disponibili 269

Tabella 6.2 – volume complessivamente disponibile 

Risultano pertanto disponibile un volume complessivo pari 269 mc, superiore al volume d’invaso 

necessario calcolato in precedenza di 259 mc. La configurazione di progetto, da un punto di 

vista idraulico, risulta adeguata ed in grado di rispettare il principio di invarianza idraulico e 

a non aggravare la situazione rispetto allo stato preesistente. 
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7. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DRENANTE 

Lo smaltimento e l’invaso delle acque meteoriche avverrà dunque mediante due affossature 

drenanti poste a sud-est e a sud - ovest della rotatoria in progetto, rispettivamente di lunghezza 

45 m e 156 m.  

La pendenza delle affossature sarà di fatto orizzontale e per quanto riguarda la sezione essa 

vedrà alla base una larghezza pari a 0.50 m ed una profondità totale di 0.50 m con scarpa delle 

sponde 1:1, ovvero inclinazione pari a 45°. 

Inoltre, sul quadrante sud-ovest verrà realizzato un bacino di laminazione per le portate in 

eccesso avente superficie pari a 137 mq ed altezza pari a 1 m, con scarpa delle sponde 1:1, 

ovvero inclinazione pari a 45° per un volume d’invaso massimo pari a 169 mc. 

Risulterà di significativa importanza la manutenzione almeno semestrale delle trincee drenanti 

e del bacino, al fine di mantenerne la corretta efficienza provvedendo alla rimozione 

dell’eventuale vegetazione cresciuta nel tempo e di possibili depositi di materiale fino. 

Il bacino sarà collegato al fossato laterale mediante 2 tubazioni in cls di diametro 40 cm, mentre 

i due tratti di affossature saranno collegati tra loro da una tubazione in calcestruzzo del diametro 

di 60 cm, con andamento est – ovest attraverserà Via Montello sud.  

Tutto il sistema di laminazione sarà collegato a sua volta alla rete di prima raccolta delle acque 

meteoriche mediante: 

 in parte da un collettamento direttamente a gravità per mezzo di embrici che afferiscono 

alle succitate affossature. Le acque del sedime stradale attraverso delle aperture nelle 

cordonate perimetrali, ovvero direttamente dal ciglio stradale, si uniranno a quelle 

derivanti dal percorso ciclopedonale per poi affluire alle affossature; 

 in parte da un sistema di caditoie poste in corrispondenza delle aperture delle cordonate 

di perimetrazione del percorso ciclo-pedonale collegate tra loro da tubazioni in PVC del 

diametro di 200-250 mm che confluiscono in un pozzetto all’interno dell’isola centrale 

della rotatoria che scarica mediante una tubazione in cls di diametro 40 cm; 
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8. CONCLUSIONI 

Si riassumono di seguito i calcoli ed i dimensionamenti eseguiti: 

 la superficie dell’ambito di intervento è pari a circa 0.70 ha e pertanto è classificata come 

“modesta impermeabilizzazione potenziale” dalla DGR 2948/2009; 

 il coefficiente di deflusso a seguito dell’intervento in progetto è pari a 0,66; 

 alla luce della mancanza nell’ambito oggetto di intervento di una propria rete di deflusso 

delle acque meteoriche sono state previste due affossature drenanti e un bacino di 

laminazione con funzione sia di allontanamento delle acque di pioggia che di invaso; 

 adottando un tempo di ritorno pari a 200 anni, il volume di invaso è risultato essere pari 

a circa 219 mc. Tale valore corrisponde all’incirca altresì al volume efficace di pioggia 

caduta nel corso di un’ora, pertanto adeguato per consentire la messa in regime del 

sistema di drenaggio; 

 il volume di invaso è ricavato mediante due affossature di lunghezza complessiva pari a 

201 m con sezione trapezia avendo base di 0.50 m, profondità 0.50 m ed inclinazione delle 

sponde pari a 45°, nonché da un bacino di laminazione pari di superficie pari a 137 mq e 

profondità 1 m; 

 in corrispondenza del massimo volume di invaso si ottiene all’interno dell’affossatura e 

del bacino un franco di circa 0.10 m fra il tirante idrico e la quota di sommità; 

 la rete di prima raccolta sarà costituta in parte da embrici che consentono il deflusso a 

gravità direttamente dal sedime stradale e dall’altra da un sistema tubato per mezzo di 

caditoie poste nelle isole di traffico tra l’anello circolatorio ed i percorsi ciclopedonali. 
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