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1 PREMESSA 

Il presente elaborato rappresenta la Relazione di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della “Delibe-

razione della Giunta Regionale” n. 1322 del 10/05/2006 e S.M., secondo quanto indicato nell’Ordinanza n.2 

del 22/01/2008 del Commissario Straordinario per l’Emergenza Idrica, inerente “il rilascio di titoli abilitativi 

sotto i profili edilizio ed urbanistico”. 

Scopo della presente relazione è il dimensionamento delle opere di mitigazione dell’impatto idraulico 

dell’intervento, nonché la verifica della rete di smaltimento delle acque meteoriche. 

2 STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

L’area di intervento è situata in via Castellana 300 (VE). La suddetta area risulta oggi una zona contenente 

un fabbricato ad uso officina meccanica per il quale si prevede l’ampliamento. La superficie totale dell’area è 

pari a 3250 mq. 

3 ANALISI IDRAULICA 

3.1 Tempo di ritorno 

Un primo parametro fondamentale per l’individuazione delle caratteristiche pluviometriche di progetto, 

quindi con diretta influenza sui dimensionamenti di rete, è il tempo di ritorno Tr degli eventi pluviometrici, 

ovvero il periodo di tempo mediamente intercorrente tra due eventi pluviometrici di prefissata intensità.  

I calcoli idraulici sono stati eseguiti secondo le indicazioni della “Deliberazione della Giunta Regionale” n. 

1322 del 10/05/2006 e S.M., la quale prevede di considerare eventi pluviometrici con tempo di ritorno pari a 

50 anni. 

3.2 Coefficienti di deflusso 

CALCOLO DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI

Descrizione area Sup. mq  Sup. imperm mq 

Area impermeabile fabbricato 246,00 0,9 221,40 

Parcheggi 1274,00 0,6 764,40  

Accessi carrai 476,00 0,9 428,40   

TOTALE 1997,00 0,7 1414,20   
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DATI DI INGRESSO 

Comune di Venezia 

Coefficiente d’afflusso k 0,70 

Coefficiente udometrico imposto allo scarico 10 [l/s, ha] 

Esponente α della scala delle portate 1 

Superficie di intervento 1996 [m2] 

RISULTATI 

Comune di Venezia a = 39,7 [mm minc-1] 

Zona Costiera Lagunare b = 16,4 [min] 

Tempo di ritorno (anni) C = 0,8 

Volume specifico richiesto per l’invarianza 685 [m3 ha-1] 

Volume richiesto per l’invarianza 156,6 [m3] 

Dal volume richiesto si scorporano 8 mc dati dai “Piccoli invasi” (40 mc/h²) per cui si avrà: 

Volume richiesto per l’invarianza 148,6 [m3] 
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4 SOLUZIONI PROGETTUALI 

4.1 Considerazioni generali 

Per abbassare i colmi di piena dello stato di progetto al valore massimo di portata uscente precedentemente 

calcolato, risulta necessario realizzare delle opere di invaso che permettano una laminazione della portata 

meteorica generata. 

La finalità della rete di progetto dovrà essere pertanto: 

 rilasciare al punto di recapito una portata complessiva non superiore a quella considerata per lo stato

di fatto (0.205 l/s);

 la creazione di un volume di invaso della capacità utile minima di 151,00 m3 (volume di invaso 272

ml x 0,50 = 136,00 m3 fornito con tubi in cls di diametro 800 con n. 15 pozzetti di raccordo per un

totale di 151,00 m3).

4.2 Dimensionamento della rete fognaria 

Secondo le indicazioni della “Deliberazione della Giunta Regionale”, all’interno del comparto in esame sa-

ranno realizzati quindi una rete di smaltimento delle acque meteoriche che permetta il normale deflusso delle 

portate durante l’evento pluviometrico con tempo di ritorno di 50 anni e, a valle della stessa rete, un manu-

fatto di controllo che rilasci la massima portata consentita e permetta l’invaso temporaneo delle condotte. 

Si prevede la realizzazione di un sistema di tubi in cls diametro 800, raccordati da n.15 pozzetti di regolazio-

ne, per una lunghezza pari a 272,00 ml. Tale sistema genera un volume pari a 151,00 mc che risulta essere 

superiore al volume minimo richiesto di invarianza idraulica pari a 148,60 mc. La parte terminale di tale si-

stema è caratterizzato da un tubo in PVC, di diametro 200 mm dotato di giunti o di sigillatura idonea a sop-

portare la pressione dell’acqua con opportuno coefficiente di sicurezza, e un sistema di valvola di non ritor-

no, che sversa sul fosso limitrofo alla proprietà. A sua volta tale fosso convoglia le acque sul Collettore Baz-

zera Alta, a Nord dell’area di intervento. 
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5 INDICAZIONI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLA RETE DI SMALTI-

MENTO 

Gli eventi meteorici (in particolare quelli di elevata intensità e breve durata, tipicamente i temporali estivi) 

trascinano nella rete una non trascurabile frazione di sedimenti di diametro medio-piccolo (sabbie fini, limi 

ed argille) che sedimentando ed essiccandosi, possono formare uno strato compatto e determinare quindi una 

parzializzazione delle sezioni liquide utili delle condotte, con conseguente diminuzione della capacità 

d’invaso. 

Al fine di mantenere la piena efficienza delle condotte e dei manufatti in occasione degli eventi meteorici, 

saranno quindi necessarie la verifica e la pulizia periodica degli stessi. 
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