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1. PREMESSA 

1.1 GENERALITA’ 

Con proprie deliberazioni 3637 del dicembre 2002 e con le successive 
modificazioni del maggio 2006 e del giugno 2007, la Giunta Regionale del 
Veneto ha introdotto la valutazione di compatibilità idraulica fra le disposizioni 
relative allo sviluppo di nuovi strumenti urbanistici comunali o sovracomunali. 
La normativa si applica a qualunque intervento che comporti una 
trasformazione dei luoghi in grado di modificare il regime idraulico. In tal caso 
deve essere redatta una valutazione di compatibilità idraulica dalla quale si 
desuma, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non venga 
aggravato l’esistente livello di rischio idraulico, né venga pregiudicata la 
possibilità di riduzione anche futura di tale livello. 

L’intento delle analisi idrauliche che si svolgono per la predisposizione di una 
compatibilità idraulica di un Piano di Assetto del Territorio ha il duplice scopo 
di esaminare da un lato la vulnerabilità idraulica, idrogeologica e 
geomorfologica del territorio, dall’altro la necessità di garantire che la 
trasformazione non modifichi il regime idrologico esistente ed i tempi di 
corrivazione alla rete, fenomeni che potrebbero aggravare o addirittura 
pregiudicare la capacità di smaltimento del sistema fognario e della rete 
idrografica e di bonifica. Infine l’attenzione si sposta di nuovo verso la verifica 
dell’invarianza idraulica del territorio rispetto alle trasformazioni previste. Per 
trasformazione del territorio in invarianza idraulica, s’intende la variazione di 
destinazione d’uso o di morfologia costruttiva di un’area che non provochi un 
aggravio della portata di piena o una variazione sostanziale dei tempi di 
corrivazione al corpo idrico che riceve i deflussi superficiali originati dalla 
stessa. 

In estrema sintesi, lo studio di compatibilità idraulica si articola in due fasi 
principali con due sottofasi ciascuna, come viene graficamente descritto nel 
diagramma di flusso che segue.  
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Nella fase 1 si esegue il controllo dei rischi, valutando che non venga 
aggravato l’esistente livello di rischio idraulico e verificando l’ammissibilità 
dell’intervento, considerando le interferenze fra i dissesti idraulici presenti e le 
destinazioni o previsioni d’uso del suolo. 

Nella fase 2 si verifica l’invarianza idraulica, controllando la variazione del 
coefficiente udometrico a seguito dell’impermeabilizzazione del territorio (aree 
di trasformabilità, infrastrutture, ecc.) e procedendo alla definizione delle 
eventuali azioni compensative per mantenere invariato il grado di sicurezza 
nel tempo, anche in termini di perdita della capacità di regolazione delle piene. 

 

2.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.L. n°152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche: "Norme in materia 
ambientale” che recepisce anche le disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione della acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole "a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258". Ferme restando le disposizioni di 
cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il 
mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia 
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi 
sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di 
conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di 
funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di 
gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri 
dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura 
dei corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica 
incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

D.G.R.V. n°3637 del 12 dicembre 2002 L.3 agosto 1998, n°267: questa DGR 
“è necessaria solo per gli strumenti urbanistici generali, o varianti generali, o 
varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il 
regime idraulico”. La legge prevede i seguenti punti: 

 Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti 
idrogeologici, ogni nuovo strumento urbanistico dovrebbe contenere 
una valutazione, o studio, di compatibilità idraulica che valuti, per le 
nuove previsioni urbanistiche, le interferenze che queste hanno con i 
dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime idraulico 
che possono causare. 
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 Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come 
riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico in esame 
e cioè l’intero territorio comunale per i nuovi Piani Regolatori Generali 
o per le varianti generali al PRG, ovvero le aree interessate dalle 
nuove previsioni urbanistiche, oltre che quelle strettamente connesse, 
per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti. 

 Lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni 
contenute nello strumento urbanistico considerando le interferenze che 
queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali e le possibili 
alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o 
trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare. 

 Nella valutazione devono essere verificate le variazioni della 
permeabilità e della risposta idrologica delle aree interessate 
conseguenti alle previste mutate caratteristiche territoriali, nonché 
devono essere individuate idonee misure compensative, come nel 
caso di zone non a rischio di inquinamento della falda, il reperimento di 
nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque o la 
realizzazione di nuovi volumi di invaso, finalizzate a non modificare il 
grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio 
agli eventi meteorici. 

 Deve essere quindi definita la variazione dei contributi specifici delle 
singole aree prodotte dalle trasformazioni dell’uso del suolo, e 
verificata la capacità della rete drenante di sopportare i nuovi apporti. 
In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica 
naturale o artificiale che deve accogliere le acque derivanti dagli 
afflussi meteorici, dovranno essere stimate le portate massime 
scaricabili e definiti gli accorgimenti tecnici per evitarne il superamento 
in caso di eventi estremi. 

 Al riguardo si segnala la possibilità di utilizzare, se opportunamente 
realizzate, le zone a standard a Parco Urbano (verde pubblico) prive di 
opere, quali aree di laminazione per le piogge aventi maggiori tempi di 
ritorno.  

 È da evitare, ove possibile, la concentrazione degli scarichi delle 
acque meteoriche, favorendo invece la diffusione sul territorio dei punti 
di recapito con l’obiettivo di ridurre i colmi di piena nei canali recipienti 
e quindi con vantaggi sull’intero sistema di raccolta delle acque 
superficiali.  

 Ove le condizioni della natura litologica del sottosuolo e della qualità 
delle acque lo consentano, si può valutare la possibilità 
dell’inserimento di dispositivi che incrementino i processi di infiltrazione 
nel sottosuolo. 

 Per quanto attiene le condizioni di pericolosità derivanti dalla rete 
idrografica maggiore si dovranno considerare quelle definite dal Piano 
di Assetto Idrogeologico. Potranno altresì considerarsi altre condizioni 
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di pericolosità, per la rete minore, derivanti da ulteriori analisi condotte 
da Enti o soggetti diversi. 

 Per le zone considerate pericolose la valutazione di compatibilità 
idraulica dovrà analizzare la coerenza tra le condizioni di pericolosità 
riscontrate e le nuove previsioni urbanistiche, eventualmente fornendo 
indicazioni di carattere costruttivo, quali ad esempio la possibilità di 
realizzare volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna o la 
necessità di prevedere che la nuova edificazione avvenga a quote 
superiori a quelle del piano campagna.  

 Lo studio di compatibilità può altresì prevedere la realizzazione di 
interventi di mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini di 
riduzione del pericolo. 

DGR n°1322 10/05/2006: valutazione di compatibilità idraulica per la 
redazione degli strumenti urbanistici: Questa DGR approfondisce in particolar 
modo l’impiego dei nuovi strumenti urbanistici come il Piano di Assetto del 
territorio e il Piano degli interventi. Nella fattispecie cita: “Nella valutazione di 
compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area 
interessata dallo strumento urbanistico in esame, cioè l’intero territorio 
comunale per i nuovi strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti 
intercomunali) PAT/PATI o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove 
previsioni urbanistiche, oltre che quelle strettamente connesse, per le varianti 
agli strumenti urbanistici vigenti. Il grado di approfondimento e dettaglio della 
valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere rapportato all’entità e, 
soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. Per i nuovi 
strumenti urbanistici, o per le varianti, dovranno essere analizzate le 
problematiche di carattere idraulico, individuate le zone di tutela e fasce di 
rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché dettate le specifiche discipline 
per non aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad indicare 
tipologia e consistenza delle misure compensative da adottare nell’attuazione 
delle previsioni urbanistiche. Nel corso del complessivo processo approvativo 
degli interventi urbanistico-edilizi è richiesta con progressiva definizione 
l’individuazione puntuale delle misure compensative, eventualmente articolata 
tra pianificazione strutturale (Piano di assetto del Territorio - PAT), operativa 
(Piano degli Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici Attuativi – PUA. Nel caso 
di varianti successive, per le analisi idrauliche di carattere generale si può 
anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in 
occasione di precedenti strumenti urbanistici”. 

DGR n°1841 del 19 giugno 2007: la valutazione di compatibilità idraulica per 
la redazione degli strumenti urbanistici: in seguito la nuova normativa 
regionale approfondisce alcuni aspetti fondamentali: “A livello di PAT lo studio 
sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione urbanistica 
con le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni di pericolosità 
idraulica nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla 
indicazione delle misure compensative, avendo preso in considerazione come 
unità fisiografica il sottobacino interessato in un contesto di Ambito Territoriale 
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Omogeneo. Nell’ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente 
le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad 
individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l’invarianza 
idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità”. 

In questa relazione saranno analizzati tutti gli areali di espansione introdotti 
dal PAT e tutti quelli riconfermati dal vecchio PRG; per gli areali per i quali non 
è prevista alcuna alterazione del regime idraulico, ovvero che comportano 
un’alterazione non significativa, la valutazione di compatibilità idraulica è 
sostituita dalla relativa asseverazione. Gli areali già oggetto di compatibilità 
idraulica redatta per il previgente PRG e confermati dal PAT non sono stati 
oggetto di nuovo studio di compatibilità idraulica, ma vedono invece 
confermate le prescrizioni già indicate nel PRG. 

 

DGR n°2948 del 6 ottobre 2009: L. 3 agosto 1998, n. 267 – Nuove indicazioni 
per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 
1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato 
n. 304 del 3 aprile 2009: in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, che ha 
definitivamente risolto la controversia insorta fra l’Ordine dei Geologi e la 
Regione Veneto, la stessa ha annullato la delibera 1841 del 2007, 
introducendo l’adeguamento alle disposizioni finali giurisdizionali, che consiste 
nel riconoscimento che la valutazione di compatibilità idraulica deve essere 
redatta da un tecnico di comprovata esperienza nel settore. Ai fini tecnici, la 
delibera 2948 non introduce alcuna innovazione rispetto al testo del 2007, 
pertanto rimangono in vigore le disposizioni già illustrate. 

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti 
istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa 
statale e regionale, in quanto applicabili. 

Vengono analizzate le problematiche di carattere idraulico, individuate le zone 
di tutela e le fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché dettate le 
specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, 
fino ad indicare tipologia e consistenza delle misure compensative da adottare 
nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. 

Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell’art. 50 
della L.R. 11/2004, le opere relative alla messa in sicurezza da un punto di 
vista idraulico (utilizzo di pavimentazioni drenanti su sottofondo permeabile 
per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da massimizzare le 
capacità di invaso e laminazione, creazione di invasi compensativi, manufatti 
di controllo delle portate delle acque meteoriche, ecc.) e geologico (rilevati e 
valli artificiali, opere di difesa fluviale) dei terreni vengono definite opere di 
urbanizzazione primaria. 

Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti una trasformazione 
territoriale che comporti un aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli 
concordano preferibilmente la realizzazione di volumi complessivi al servizio 
dell’intero comparto urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi 
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richiesti dai singoli interventi. Tali volumi andranno collocati comunque 
idraulicamente a monte del recapito finale. 

La relazione analizza le possibili alterazioni e interferenze del regime idraulico 
che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono 
determinare in queste aree. 

 

3. METODOLOGIA DI LAVORO 

La presente relazione di compatibilità idraulica analizza l’ammissibilità degli 
interventi, considerando le interferenze tra il reticolo idrografico, i dissesti 
idraulici ad esso connessi, e le destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo 
collegate all’attuazione del Piano di Assetto del Territorio. 

Lo studio delle trasformazioni in previsione inizia con una accurata 
caratterizzazione delle criticità idrauliche del territorio, coinvolgendo dapprima 
tutte le fonti istituzionali possibili (Autorità di Bacino, Genio Civile, Consorzi di 
Bonifica, Servizi Forestali Regionali, tecnici comunali). Successivamente, 
passando dal generale al dettaglio, è stata verificata la reale possibilità di 
trasformazione urbanistica. A tal scopo è stato svolto sul posto un sopralluogo 
atto ad individuare la trama e le particolarità morfologiche ed idrogeologiche a 
beneficio di un più ampio quadro di conoscenze per indirizzare con maggiore 
grado di attenzione e attendibilità, le scelte di fattibilità e le misure 
compensative. 

 

4. CRITICITA’ IDRAULICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

La legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
prevede che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le 
regioni per i restanti bacini adottino, ove non si sia già provveduto, piani 
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, che contengano in particolare 
una descrizione dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza, 
l’individuazione delle aree a rischio idraulico e la perimetrazione delle aree da 
sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime. 

L’introduzione di questo strumento di pianificazione deriva dal susseguirsi di 
disastri idrogeologici quali l’alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni 
dell’autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato, che ha portato 
all’evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel legame 
tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione. 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno 
strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme, consente una riduzione del 
dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto “piano 
stralcio”, si inserisca in maniera organica e funzionale nel processo di 
formazione del Piano di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Nel 
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suo insieme il Piano di Bacino costituisce il principale strumento del 
complesso sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla 
conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione 
della acque. Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto 
a stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non 
solo alle problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della 
salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico che dello sviluppo 
antropico. 

Il territorio comunale di Mestre oggetto della presente variante è interno al 
comprensorio dell’Autorità di Bacino di livello regionale denominata “Autorità 
di bacino del Bacino Scolante in Laguna di Venezia”. Il piano stralcio di 
assetto idrogeologico di competenza, pur redatto dal Dipartimento Difesa del 
Suolo della Regione Veneto in surroga delle funzioni della citata Autorità mai 
effettivamente istituita, non è stato successivamente approvato. Pertanto il 
Piano non è oggi vigente. 

In anni recenti, è stata istituita una nuova Autorità, che sostituirà tutte le 
precedenti, denominata “Autorità di Distretto delle Alpi Orientali”. Essa 
raggruppa nel proprio comprensorio le precedenti Autorità delle Regioni Friuli 
Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, di ogni livello. Risulta pertanto 
ricompresa nel nuovo comprensorio anche la porzione di territorio oggetto 
della presente variante. 

L’Autorità ha prodotto un nuovo strumento di pianificazione, denominato 
“Piano di Gestione del Rischio di Alluvione”, con il quale sono state 
individuate, per diversi tempi di ritorno, le zone del comprensorio soggette a 
possibile allagamento. Tale piano è ancora in fase conoscitiva e pertanto non 
è ancora vigente. 

Nonostante l’assenza di un piano di assetto e/o di alluvione vigente, ai fini 
della vulnerabilità delle aree interessate dalla variante si terrà conto di quanto 
formulato nel Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante in Laguna di 
Venezia. Per la valutazione delle criticità idrauliche presenti sul territorio si è 
fatto pertanto riferimento ovviamente alla documentazione di pericolosità 
prodotta per il predetto Piano. 

Per quanto attiene alla pericolosità ed al rischio idraulico, il territorio del 
comune di Venezia è interessato nella zona di terraferma intorno a Mestre, da 
pericolosità idraulica moderata di grado P1 per assoggettamento a scolo 
meccanico 

 



 

Documento firmato digitalmente 

Ing. Enrico Musacchio 11 

 

 
 

Figura 1 - Suddivisione del territorio del nord-est italiano nei macro bacini scolanti 
individuati dalle Autorità di Bacino Nazionali e Regionali. 

 

 
 

Figura 2 - P.A.I. del Bacino Scolante in Laguna di Venezia - Carta  della pericolosità 
idraulica. Le aree tratteggiate in blu sono quelle allagate durante gli eventi del 2007. Si 

noti che l’intero territorio di terraferma del comune è a pericolosità di grado P1.  
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5. DINAMICA URBANISTICA: LE AZIONI DI TRASFORMAZIONE 

5.1 Premessa 

L’Amministrazione Comunale di Venezia nel recente passato ha deciso di 
dare attuazione alle variazioni normative, regionali ed europee, intervenute in 
merito alla partecipazione degli aventi diritto alla predisposizione di varianti al 
Piano degli Interventi. In base alla emanazione del Documento del Sindaco (in 
cui sono evidenziati secondo priorità gli interventi da attuare e sono indicati i 
benefici attesi) ed alla successiva pubblicazione di un “Avviso pubblico di 
partecipazione per la presentazione di idee proposte e progetti utili alla 
formazione del PI…”, sono pervenute numerose manifestazioni di interesse e 
proposte. 

Nelle more della gestione delle proposte pervenute in seguito alla 
pubblicazione dell’avviso, la Regione Veneto, in osservanza di disposizioni del 
Parlamento Europeo, ha introdotto nuove obbligazioni per gli enti in termini di 
consumo di suolo. Nella sostanza le nuove disposizioni impongono una 
progressiva riduzione complessiva e controllata della copertura artificiale del 
suolo, mediante rigenerazione e riqualificazione di ambiti di urbanizzazione 
consolidata. Nuova copertura del suolo è autorizzabile soltanto quando non 
sussistano ulteriori possibilità di riqualificazione dell’esistente. 

In base al quadro normativo così delineato, l’Amministrazione ha deciso di 
procedere alla approvazione delle varianti pervenute  e risultate compatibili 
con entrambe le nuove fattispecie introdotte dalla normativa variata. Le 
modifiche da effettuare sono state raccolte in 18 singole schede che ne 
illustrano tutti i dettagli. 

5.2 La variante n° 49 al Piano degli Interventi 

Le 18 istanze pervenute e ritenute dall’Amministrazione immediatamente 
procedibili riguardano posizioni in ambiti sia interni che esterni al consolidato 
(ai sensi L.R. n. 14/2017). Nel seguente prospetto si illustrano le 
caratteristiche generali delle varianti, raggruppandole per tipologia: 

a) proposte di sviluppo di aree da riprogettare-ripianificare ai sensi 
dell’art. 18 L.R. Veneto n. 11/2004 (aree a pianificazione attuativa 
decadute per decorrenza del quinquennio di validità ai sensi L.R. n. 
11/2004 e per le quali ci si riconduce all’art. 33 “aree non pianificate”); 

b) nuova perimetrazione di ambiti della pianificazione attuativa affinché si 
giunga ad un’attuazione-sviluppo per la funzione residenziale e relativa 
dotazione di standard pubblici che, diversamente, non giungerebbero 
in disponibilità della collettività; 

c) conferma dell’istituto urbanistico e della funzione indicata dalla 
pianificazione vigente (es. previsione di Piano di recupero per le attività 
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presenti in ”Sottozona D/B aree produttivo-commerciali di 
riconversione funzionale” a favore della funzione residenziale di cui 
all’art. 36 N.T.S.A. della V.P.R.G.), con definizione di parametri 
urbanistici coerenti con le zone territoriali omogenee confinanti o 
prossime; 

d) sviluppi residenziali in luogo di aree a standard non attuati e non 
presenti (in termini di finanziamento dell’opera) nel piano triennale 
delle opere pubbliche per le quali il soggetto privato propone un 
completamento dell’ambito attraverso accordi di pianificazione o di 
intervento convenzionato. 

Ben 17 proposte su 18 si riferiscono alla funzione residenziale, mentre una 
sola si riferisce a sviluppo della funzione ricettiva, peraltro già previsto dalla 
pianificazione vigente, per un maggior volume in linea però con i benefici 
incrementali contemplati dal Piano Casa. 

Le istruttorie urbanistiche condotte in termini puntuali e riguardanti tutte le 
istanze ad oggi pervenute hanno definito la variante urbanistica per le sole 
posizioni in possesso dei requisiti tecnici minimi, funzionali e di ambito, 
complessivamente rappresentate nella cartografia generale indicata come 
allegato “A”, e dettagliatamente normate nelle singole “schede normative” 
costituenti l’allegato “B” come da relazione di variante al P.I. (allegato “D”). 

Nella tabella che segue, si riporta il riepilogo dei dati essenziali di ogni 
variante, ripresi dalle schede normative prodotte dall’Amministrazione. 
 

Scheda ATO Area
S.L.P. 

concessa

Atezza 

max
tipologia edilizia

Standard 

minimo 

parcheggio

Standard 

minimo 

verde

standard 

secondario

destinazione 

d'uso

Strumento 

urbanistico
ubicazione

m² m² m m² m² m² Via

1 4 11951 2622 9.5 uni/bi/tri familiari 184 157 1232 residenziale C2 P.d.L. Vallenari

2 4 7933 2250 9.5 uni/bi/tri familiari 158 135 1058 residenziale C2 P.d.L. Vallenari

3 4 13287 2400 9.5 uni/bi/tri familiari 168 144 1128 residenziale C2 P.d.L. Vallenari

4 2 2530 2199 16.5 blocco / linea 154 132 1034 residenziale P.d.C. conv. Benvenuto

5 2 245 1715 12.5 blocco / linea 120 562 808 residenziale P.d.L. San Donà

6 3 4248 1435 8.5 uni/bi familiari / schiera 101 86 676 residenziale P.d.C. conv. Bellotto

7 3 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Trevisanato

8 2 65608 8300 6.5 uni/bi familiari / schiera 581 498 17691 residenziale P.d.L. Martello

9 2 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Crusca

10 4 4629 1807 9.5 blocco / linea 126 108 849 residenziale P.d.L. Altinia Alverà

11 4 53184 8180 19.5 blocco / linea 577 491 37456 residenziale P.d.L. Gobbi Tiburtina

12 4 9330 2525 6.5 uni/bi f./ blocco / linea 177 152 1187 residenziale P.d.C. conv. Orlanda

13 4 7980 1356 9.5 blocco / linea 95 81 5869 residenziale P.d.L. Orlanda

14 4 10031 1704 9.5 blocco / linea 119 102 7378 residenziale P.d.L. Orlanda

15 4 7671 933 6.5 blocco / linea 65 56 5911 residenziale P.d.L. Orlanda

16 4 28392 3442 6.5 blocco / linea 241 207 11858 residenziale P.d.L. Orlanda

17 4 7983 912 6.5 blocco / linea 64 55 3136 residenziale P.d.L. Orlanda

18 4 14600 4697 10.6 struttura ricettiva 1 p.auto/camera 0 0 ricettivo P.d.C. conv. Orlanda

Note

COMUNE DI VENEZIA - VARIANTE N. 49 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RIEPILOGO DATI SCHEDE NORMATIVE

P.d.L. = Piano di Lottizzazione P.d.C. conv. = Permesso di costruire convenzionato
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6. INVARIANZA IDRAULICA 

L’impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione contribuisce 
in modo determinante all’incremento del coefficiente di deflusso ed al 
conseguente aumento del coefficiente udometrico delle aree trasformate. Per 
queste trasformazioni dell’uso del suolo che provocano una variazione di 
permeabilità superficiale si prevedono misure compensative volte a 
mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio 
dell’”invarianza idraulica”. 

Analizzata la situazione attuale si passa all’analisi delle trasformazioni previste 
con l’individuazione dei volumi di accumulo che possono salvaguardare il 
principio dell’invarianza idraulica fungendo da vere e proprie vasche volano o 
di laminazione. Il ruolo principale delle vasche di laminazione di una rete 
meteorica è quello di fungere da volano idraulico immagazzinando 
temporaneamente una parte delle acque di piena smaltite da una rete di 
monte e restituendole a valle quando è passato il colmo dell’onda di piena. 

Si tratta quindi di manufatti o aree depresse interposte, in genere, tra il 
collettore finale di una rete e l’emissario terminale avente sezione trasversale 
insufficiente a fare defluire la portata di piena in arrivo dalla rete stessa. 
Dovranno essere calcolate le due portate, stato attuale (per terreni agricoli si 
impone il coefficiente udometrico suggerito dai Consorzi di Bonifica 
competenti, e generalmente pari a 10 l/s ha e quindi determinata la differenza 
di portata. 

In sede di PI il calcolo di dettaglio delle portate in uscita dalla zona di nuovo 
insediamento verso la rete esterna dovrà tenere conto delle disposizioni in 
materia fornite dal Consorzio di Bonifica competente, il quale potrà anche 
imporre valori di portata specifica inferiori a 10 l/s ha laddove sussistano 
condizioni di sofferenza idraulica. 

6.1 ANALISI IDRAULICA 

6.1.1 ANALISI PLUVIOMETRICA 

L’allegato A della delibera della Giunta Regionale del Veneto 10 maggio 2006 n. 1322 
prevede che in relazione all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica venga 
eseguita un’analisi pluviometrica con ricerca delle curve di possibilità climatica per 
durate di precipitazione corrispondenti al tempo di corrivazione critico per le nuove aree 
da trasformare. 

Il tempo di ritorno a cui fare riferimento per le elaborazioni relative all’invarianza 
idraulica è stato fissato in 50 anni.  

Elaborazione dati 

L’obiettivo delle elaborazioni svolte è la determinazione delle altezze di pioggia attese 
per ciascuno dei classici dieci tempi di durata di precipitazione considerati negli Annali 
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Idrologici, ovvero  5, 10, 15, 30, 45 minuti, 1, 3, 6, 12 e 24 ore) e per ognuno dei tempi 
di ritorno ipotizzati nello studio, pari a 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 e 200 anni. A tal fine 
sono state stimate le curve di possibilità pluviometrica, che esprimono l’altezza di 
precipitazione sia in funzione del tempo di ritorno che della durata t della precipitazione. 
In particolare, è stata proposta una relazione a 3 parametri, che permette di ottenere 
una curva pluviometrica ottimizzata anche per durate di pioggia molto diverse tra loro: 

 
t

bt

a
h

c





 

La stima dei coefficienti è stata eseguita ottimizzando numericamente la consueta 
procedura di regolarizzazione ai minimi quadrati delle rette di regressione, mediante 
minimizzazione della somma dei quadrati degli errori relativi. Così operando, tutte le 
durate assumono eguale peso ai fini della regolarizzazione, a differenza di quanto 
sarebbe accaduto considerando gli errori assoluti di ciascuna regolarizzazione. Le 
curve segnalatrici sono state determinate individuando sotto-aree omogenee. A tale 
scopo, è stata effettuata un’indagine delle medie dei massimi annuali mediante 
tecniche di cluster analysis. Si tratta di un metodo matematico che consente di ottenere 
uno o più ottimali gruppi partendo da una serie di osservazioni, in modo tale che 
ciascun gruppo risulti omogeneo al proprio interno e distinto dagli altri. La zona di 
interesse per lo studio è quella denominata “Costiera e lagunare” Per l’impiego 
dell’equazione della curva di possibilità pluviometrica a 3 parametri, i coefficienti da 
utilizzare suggeriti dal Consorzio Acque Risorgive per il Comune di Mestre sono indicati 
nella tabella che segue. 

Coefficienti Con Mira Senza Mira 
a 39,7 41,6 

b 16,4 17,6 

c 0,800 0,805 

   

 

 Con Mira Senza Mira 

Scrosci h = 84,479 t0.615 h = 84,939 t0.621 

Orarie h = 71,970 t0.324 h = 72,420 t0.324 

 

Per completezza, nella seconda tabella sono state riportate le equazioni di 
possibilità pluviometrica a 2 parametri ricavate  per la stessa area nel corso 
dello studio. 
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6.1.2 METODI PER IL CALCOLO DELLE PORTATE 

L’allegato A della circolare prevede per il calcolo delle portate di piena l’uso di 
metodi di tipo concettuale ovvero dati da modelli matematici. Tra i molti 
modelli di tipo analitico/concettuale di trasformazione afflussi-deflussi 
disponibili in letteratura, il più pratico in considerazione del grado di 
indeterminatezza di alcuni elementi progettuali, (quali ad esempio la reale 
distribuzione urbanistica, la reale lunghezza della rete di raccolta fino al 
collettore fognario o al corpo di bonifica più vicino) è apparso il metodo 
razionale o cinematico, che di seguito brevemente si descrive. Il metodo è 
applicato ad ogni area, inizialmente agricola o a giardino, che viene 
assoggettata a trasformazione per la valutazione dei parametri di deflusso 
ante opera. 

6.1.3 METODO CINEMATICO 

L’espressione per il calcolo della portata di deflusso del bacino usata nel 
metodo cinematico, anche detto metodo razionale, è la seguente: 

 

c

c

T

ThS
Q






max

 

in cui S è la superficie del bacino,   è il coefficiente di deflusso, Tc è il tempo 

di corrivazione, (ovvero il tempo che una goccia d’acqua caduta nel punto più 
lontano del bacino arriva alla sezione di chiusura dello stesso) mentre infine 
h(Tc) è l’altezza di precipitazione considerata. 

In termini di volume l’espressione sopra riportata diventa: 

 
c

ThSV  
max  

Per quanto riguarda la stima del tempo al colmo ante opera, si è 
generalmente fatto riferimento al tempo di corrivazione Tc calcolato in ore, 
mediando aritmeticamente i risultati prodotti dalle seguenti formulazioni: 

 Formula di Ruggiero   31
072.024 ST

c
    [ore] 

 Formula del Pasini     
31

,

108.0
LS

i

T

astam

C
   [ore] 

 Formula del Puglisi   
31

0max

32
6



 HHLT
C

  [ore] 

In cui S rappresenta l’area in km², L la lunghezza del corso d’acqua espressa 
in km, Hmax la quota massima del bacino espressa in metri s.l.m., Ho la quota 
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della sezione di chiusura del bacino stesso sempre espressa in metri s.l.m. ed 
infine im,asta la pendenza media dell’asta principale di scolo espressa in m/m. 

Per quanto riguarda la stima dei tempi di corrivazione a trasformazione 
avvenuta, si è fatto riferimento alla formulazione proposta dal Civil 
Engineering Departement dell’Università del Maryland (1971): 

 

 n

n

S

c

ia

K
L

T











































4.06.0

1

3.04.014.0

6.0

3600

3.26

 

essendo L la lunghezza dell’ipotetico collettore in m calcolata dal suo inizio 
fino alla sezione di chiusura, KS il coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-
Strickler in m1/3/s, i la pendenza media del bacino, a (m/oran) ed n parametri 
della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica. 

Al valore ottenuto da tale formulazione va sommato il parametro te, definito 
come tempo di ruscellamento o tempo di ingresso in rete, ed inteso come il 
tempo massimo che impiegano le particelle di pioggia a raggiungere il 
condotto a partire dal punto di caduta. Al tempo di ruscellamento si assegnano 
normalmente valori compresi tra i 5 ed i 15 minuti, a seconda dell’estensione 
dell’area oggetto di studio, del grado di urbanizzazione del territorio e 
dell’acclività dei terreni. Nel caso di specie si è scelto di utilizzare la seguente 
metodologia semplificata di assegnazione del tempo di ruscellamento, basata 
sull’estensione dell’ambito di intervento: 

 Sup. ambito < 5'000 m²   te = 8 minuti 

 Sup. ambito = 5'000 m² ÷ 50'000 m²  te = 10 minuti 

 Sup. ambito = 50'000 m² ÷ 500'000 m² te = 12 minuti 

 Sup. ambito > 500'000 m²   te = 15 minuti 

6.1.4 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 urbanistico) sono 
stati attribuiti eseguendo una media pesata secondo la copertura del suolo dei 
singoli coefficienti di deflusso. 

In accordo con l’allegato A della Dgr n. 1322 10 maggio 2006, non disponendo 
di una determinazione sperimentale o analitica dei coefficienti di deflusso, 
sono stati scelti i valori per le differenti tipologie di copertura di uso del suolo 
riportati in Tabella 1: 
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Tipo di superficie Coefficiente 

Deflusso 

Aree agricole 0.10 

Superfici permeabili (aree verdi) 0.20 

Superfici semi permeabili (ad esempio 
grigliati senza massetti, strade non 
pavimentate, strade in misto stabilizzato)  

0.60 

Superfici impermeabili 0.90 

 
Tabella 1 - Coefficienti di deflusso utilizzati nel calcolo in accordo con l'allegato A 

della Dgr. n. 1322/2006 
 

Come misura di mitigazione, si provvede ad invasare la differenza di volumi 
fra stato di progetto e stato di fatto. 

6.1.5 VALUTAZIONE DEI VOLUMI DI INVASO 

I volumi di invaso da realizzare per garantire l’invarianza idraulica nelle 
superfici soggette a trasformazione si possono ricavare con differenti 
metodologie, ognuna delle quali specifica per determinati casi. La letteratura 
riporta tre metodi di calcolo che saranno descritti nei seguenti paragrafi. La 
determinazione dei volumi di invaso è stata eseguita con tutti e tre i metodi, 
scegliendo di volta in volta il volume calcolato più grande, a favore della 
sicurezza. In definitiva sono stati svolti per ogni area coinvolta i calcoli di 
volume con i metodi delle sole piogge, cinematico e dell’invaso. In tutti i casi i 
calcoli sono stati svolti sia con la curva di possibilità pluviometrica a 3 
parametri che con quella convenzionale a 2 parametri. 

6.2 AZIONI COMPENSATIVE 

6.2.1 GENERALITÀ 

Per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica, in linea generale le 
misure compensative sono da individuarsi nella predisposizione di volumi di 
invaso che consentano la laminazione delle piene. 

Nelle aree in trasformazione andranno pertanto predisposti dei volumi che 
devono essere riempiti man mano che si verifica deflusso dalle aree stesse 
fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la riduzione 
delle piene nel corpo idrico recettore. 

L’obiettivo dell’invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione 
d’uso di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative nei limiti di 
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incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi, gli oneri del consumo 
della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le 
piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. 

6.2.2 AZIONI DIFFERENZIATE SECONDO L’ESTENSIONE DELLA TRASFORMAZIONE 

In ottemperanza dell’allegato A della Dgr n. 1322 10 maggio 2006 vengono 
definite delle soglie dimensionali differenziate in relazione all’effetto atteso 
dell’intervento. La classificazione riportata nella seguente  

Tabella 2. 

 

Classe intervento Definizione 

C1 Trascurabile 
impermeabilizzazione 
potenziale 

intervento su superfici di 
estensione inferiore a 0.1 ha 

C2 Modesta 
impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici 
comprese fra 0.1 e 1 ha 

C3 Significativa 
impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici 
comprese fra 1 e 10 ha; 
interventi su superfici di 
estensione oltre 10 ha con 
Grado di impermeabilizzazione 
< 0,3 

C4 Marcata 
impermeabilizzazione 

Intervento su superfici 
superiori a 10 ha con Grado di 
impermeabilizzazione > 0,3 

 
Tabella 2 - Classificazione degli interventi atti al conseguimento dell'invarianza 

idraulica in ottemperanza all'allegato A della Dgr. n. 1322/2006 
 

Per ciascuna classe di invarianza idraulica si riportano nella successiva 
Tabella 3 le azioni da intraprendere: 

C1 superfici < 
0.1 ha 

Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre 
le superfici impermeabili 

C2 Superfici 
comprese 
fra 0.1 e 1 
ha 

Oltre al dimensionamento dei volumi 
compensativi cui affidare funzioni di 
laminazioni delle piene è opportuno che le 
luci di scarico non eccedano le dimensioni 
di un tubo di diametro di 200 mm e che i 
tiranti idrici ammessi nell’invaso non 
eccedano 1 metro 
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C3 Superfici 
comprese 
fra 1 e 10 
ha, 

G < 0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi 
compensativi cui affidare funzioni di 
laminazione, è opportuno che i tiranti idrici 
ammessi nell’invaso e le luci di scarico 
siano correttamente dimensionati, in modo 
da garantire la conservazione della portata 
massima defluente dall’area in 
trasformazione ai valori precedenti 
l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 
10 ha, 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio 
idraulico di dettaglio molto approfondito 

Tabella 3 - Azioni da intraprendere in funzione della classe di intervento sempre in 
ottemperanza a quanto contenuto nella Dgr. n. 1322/2006 
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7. CALCOLO VOLUMI DI INVASO PRESCRITTIVI 

7.1 Premessa 

La determinazione dei volumi di invaso prescrittivi è avvenuta per tutti gli 
areali soggetti a trasformazione, ancorché molti di essi fossero già stati 
assoggettati a valutazione di compatibilità idraulica, in quanto, con 
l’introduzione della edificazione con superficie lorda di pavimento e 
parametri minimi degli standard imposti, sono variati i parametri di 
deflusso a trasformazione avvenuta originariamente considerati. 

In particolare, per le zone normate con le schede 7 e 9, per le quali al 
contrario non è prevista una superficie lorda di pavimento specifica ed 
invece sono definite la destinazione d’uso residenziale e la tipologia di 
insediamento in base alle classificazioni delle zone contermini  (C1), non 
viene fornito il volume minimo di invaso per l’areale. Non essendo a priori 
nota l’effettiva area coinvolta, si è valutato il solo volume specifico di 
invaso, ovvero il volume  di invaso per ettaro di superficie. Quando nelle 
fasi successive di dettaglio della progettazione sarà nota la superficie 
effettiva dell’area in trasformazione, il volume di invaso complessivo sarà 
dato dal prodotto del volume specifico per la superficie  effettivamente 
trasformata (espressa in ettari). 

I volumi di invaso per l’invarianza sono stati calcolati con il metodo 
dell’invaso. 
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Inquadramento 

 

 

Obiettivi strategici del PAT 

Con la variante  n. 49 al P.I. l’Amministrazione prevede le trasformazioni 
riepilogate nella seguente tabella. 

Scheda ATO Area
S.L.P. 

concessa

Atezza 

max
tipologia edilizia

Standard 

minimo 

parcheggio

Standard 

minimo 

verde

standard 

secondario

destinazione 

d'uso

Strumento 

urbanistico
ubicazione

m² m² m m² m² m² Via

1 4 11951 2622 9.5 uni/bi/tri familiari 184 157 1232 residenziale C2 P.d.L. Vallenari

2 4 7933 2250 9.5 uni/bi/tri familiari 158 135 1058 residenziale C2 P.d.L. Vallenari

3 4 13287 2400 9.5 uni/bi/tri familiari 168 144 1128 residenziale C2 P.d.L. Vallenari

4 2 2530 2199 16.5 blocco / linea 154 132 1034 residenziale P.d.C. conv. Benvenuto

5 2 245 1715 12.5 blocco / linea 120 562 808 residenziale P.d.L. San Donà

6 3 4248 1435 8.5 uni/bi familiari / schiera 101 86 676 residenziale P.d.C. conv. Bellotto

7 3 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Trevisanato

8 2 65608 8300 6.5 uni/bi familiari / schiera 581 498 17691 residenziale P.d.L. Martello

9 2 --- --- --- --- --- --- --- residenziale P.d.C. conv. Crusca

10 4 4629 1807 9.5 blocco / linea 126 108 849 residenziale P.d.L. Altinia Alverà

11 4 53184 8180 19.5 blocco / linea 577 491 37456 residenziale P.d.L. Gobbi Tiburtina

12 4 9330 2525 6.5 uni/bi f./ blocco / linea 177 152 1187 residenziale P.d.C. conv. Orlanda

13 4 7980 1356 9.5 blocco / linea 95 81 5869 residenziale P.d.L. Orlanda

14 4 10031 1704 9.5 blocco / linea 119 102 7378 residenziale P.d.L. Orlanda

15 4 7671 933 6.5 blocco / linea 65 56 5911 residenziale P.d.L. Orlanda

16 4 28392 3442 6.5 blocco / linea 241 207 11858 residenziale P.d.L. Orlanda

17 4 7983 912 6.5 blocco / linea 64 55 3136 residenziale P.d.L. Orlanda

18 4 14600 4697 10.6 struttura ricettiva 1 p.auto/camera 0 0 ricettivo P.d.C. conv. Orlanda

Note

COMUNE DI VENEZIA - VARIANTE N. 49 AL PIANO DEGLI INTERVENTI - RIEPILOGO DATI SCHEDE NORMATIVE

P.d.L. = Piano di Lottizzazione P.d.C. conv. = Permesso di costruire convenzionato  

Tabella 4 - Trasformazioni previste dalla variante n. 49 al PI 

 

Assetto del territorio 
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Il territorio comunale incluso in questo ambito territoriale omogeneo è 
caratterizzato da una morfologia pianeggiante con leggero declivio sia in 
direzione nord sud che in direzione ovest - est.  

Competenza idraulica 

L’intero territorio d’ambito è idraulicamente amministrato e tutelato dal 
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Le sedi legale ed operativa sono 
ubicate a Mestre (Chirignago) e a Mirano. 

Smaltimento acque meteoriche 

Le acque meteoriche ricadenti nell’ambito in oggetto vengono restituite ai 
recettori naturali in vario modo principalmente per mezzo delle reti fognarie 
urbane. L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in 
trasformazione sarà pertanto possibile prevedendo di convogliare i deflussi 
nella rete fognaria esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso 
dimensionati secondo le prescrizioni fornite in questo studio. Tali valutazioni 
hanno comunque carattere di valore minimo inderogabile; nei futuri livelli di 
pianificazione di dettaglio (PI) dovrà necessariamente prevedersi una accurata 
rilevazione e ricostruzione topografica delle reti alle quali si intenderà affidare 
tutta o parte della portata generata dalle nuove urbanizzazioni ed 
eventualmente ricalcolare il volume di invaso, qualora la progettazione di 
dettaglio comporti varianti significative delle superfici impermeabilizzate 
considerate nel presente studio. 

Pericolosità idraulica 

Gli studi condotti dalla Regione Veneto in sostituzione dell’Autorità di Bacino 
del bacino scolante in Laguna di Venezia, hanno rilevato per la terraferma del 
comune di Venezia una pericolosità idraulica diffusa di grado P1 per 
assoggettamento a scolo meccanico. Per questo motivo, non si redige la 
consueta tabella con indicazione del grado di pericolosità individuato nel PAI 
(ancorché non vigente) in quanto tutti gli interventi sono localizzati in area di 
pericolosità P1. 

La Città di Venezia ha redatto anche il Piano delle Acque Comunale, che 
tuttavia non è ancora stato definitivamente validato ed approvato. Ciò 
nonostante, il Piano è stato esaminato e si è verificata l’eventuale esistenza di 
criticità per le zone in variante. Come si può notare nella tabella alla pagina 
seguente, la sola area 11 in variante, ubicata a lato di via Gobbi, presenta gli 
accessi al lotto sulla medesima via. In questo senso l’areale 11 lambisce 
appena la zona critica. Tutti gli altri areali sono esterni a zone critiche. 
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Figura 3 - Estratto della cartografia di pericolosità idraulica redatta dall'Autorità di 
bacino del Bacino Scolante in Laguna di Venezia – le aree tratteggiate in blu sono le 
aree allagate nel settembre 2007. 

 

Areale Origine

Superficie 

fondiaria 

reale

Volume 

invaso 

totale

WTOT

Volume 

invaso 

specifico

Ws

Criticità idraulica da Piano Acque

[m²] [m³] [m³/ha]

1 PI-VAR. 49 89 814 681 NO

2 PI-VAR. 49 115 540 681 NO

3 PI-VAR. 49 50 905 681 NO

4 PI-VAR. 49 16 65 258 NO

5 PI-VAR. 49 65 6 258 NO

6 PI-VAR. 49 100 110 258 NO

7 PI-VAR. 49 --- --- 784 NO

8 PI-VAR. 49 100 5144 784 NO

9 PI-VAR. 49 --- --- 784 NO

10 PI-VAR. 49 231 363 784 NO

11 PI-VAR. 49 97 4170 784 Scheda 31_Via Gobbi - solo lambita

12 PI-VAR. 49 89 731 784 NO

13 PI-VAR. 49 100 626 784 NO

14 PI-VAR. 49 88 786 784 NO

15 PI-VAR. 49 168 601 784 NO

16 PI-VAR. 49 89 2226 784 NO

17 PI-VAR. 49 121 626 784 NO

18 PI-VAR. 49 25 1314 900 NO  
 

Tabella 5 - Verifica criticità idraulica delle aree rispetto al Piano Comunale delle 
Acque di Venezia
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Invarianza idraulica 

Stima dei volumi di invaso da destinare alla laminazione delle piene 

Areale

Superficie 

fondiaria 

reale

Coeff. 

Deflusso 

ante 

operam

Øante 

Coeff. 

Deflusso 

post 

operam
Øpost

Coef. 

Udometrico 

ante 

operam

uante

Coef. 

Udometrico 

post 

operam

upost

Altezza 

pioggia

Hpioggia

Volume 

invaso 

totale

WTOT

Volume invaso 

specifico

Ws

ATO

[m²] [l/s.ha] [l/s.ha] [mm] [m³] [m³/ha]

1 11,951 0.1 0.590 17.70 214.66 41.83 637 533 4

2 7,933 0.1 0.590 18.78 220.16 40.13 423 533 4

3 13,287 0.1 0.590 17.43 213.19 42.30 708 533 4

4 2,530 0.2 0.645 44.06 269.58 33.33 83 328 2

5 245 0.2 0.645 59.73 296.77 28.47 7 272 2

6 4,248 0.2 0.645 41.03 261.82 34.96 145 341 3

7 --- 0.1 0.645 18.17 237.32 41.07 --- 600 3

8 65,608 0.1 0.645 13.63 201.26 53.80 3933 600 2

9 --- 0.1 0.645 18.17 237.32 41.07 --- 600 2

10 4,629 0.1 0.645 20.27 260.48 35.26 278 600 4

11 53,184 0.1 0.645 14.09 204.54 52.39 3188 600 4

12 9,330 0.1 0.645 18.35 238.34 40.78 559 600 4

13 7,980 0.1 0.645 18.77 240.60 40.15 478 600 4

14 10,031 0.1 0.645 18.16 237.28 41.08 601 600 4

15 7,671 0.1 0.645 18.87 241.16 40.00 460 600 4

16 28,392 0.1 0.645 15.55 221.02 46.14 1702 600 4

17 7,983 0.1 0.645 18.77 240.59 40.16 479 600 4

18 14,600 0.1 0.703 17.19 252.45 42.74 980 671 4  
Si noti che per le aree 7 e 9 si riporta il solo volume specifico di invaso, in 
quanto non è preliminarmente definita l’area di competenza, che verrà 
precisata in sede di progettazione di dettaglio. Il volume di invaso risulterà 
allora dal prodotto del volume specifico determinato, moltiplicato per l’area 
effettiva in ettari. 
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Azioni compensative 

 

Areale ORIGINE Superficie

% suolo 

Imperm. 

post 

operam

IMP

Classe di 

intervento

Allegato A

DGR 1322/06

Volume 

invaso 

specifico

Ws

Prescrizioni idrauliche generiche

ATO

[m²] [%] [m³/ha]

1 PI-VAR. 49 11,951 50 C4 533
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
4

2 PI-VAR. 49 7,933 50 C2 533

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

3 PI-VAR. 49 13,287 50 C4 533
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
4

4 PI-VAR. 49 2,530 55 C2 328

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

2

5 PI-VAR. 49 245 55 C1 272
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e l'adozione di buoni 

criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili
2

6 PI-VAR. 49 4,248 55 C2 341

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

3

7 PI-VAR. 49 10,000 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
3

8 PI-VAR. 49 65,608 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
2

9 PI-VAR. 49 10,000 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
2

10 PI-VAR. 49 4,629 55 C2 600

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

11 PI-VAR. 49 53,184 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
4

12 PI-VAR. 49 9,330 55 C2 600

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

13 PI-VAR. 49 7,980 55 C2 600

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

14 PI-VAR. 49 10,031 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
4

15 PI-VAR. 49 7,671 55 C2 600

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

16 PI-VAR. 49 28,392 55 C4 600
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
4

17 PI-VAR. 49 7,983 55 C2 600

Si prescrive la realizzazione del volume specif ico compensativo calcolato e 

realizzazione di luci di scarico non eccedanti le dimensioni di un tubo di diametro 

di 200 mm, con tiranti idrici nell’invaso non superiori a 1 metro

4

18 PI-VAR. 49 14,600 65 C4 671
Si prescrive la realizzazione del volume specif ico calcolato e si richiede in fase 

di P.I. la presentazione di studio idraulico di dettaglio molto approfondito
4
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Recettori finali 
 

Areale Origine

Superficie 

fondiaria 

reale

Volume 

invaso 

totale

WTOT

Volume 

invaso 

specifico

Ws

Ricettore finale Alternativa

[m²] [m³] [m³/ha]

1 PI-VAR. 49 89 814 681 Collettore Fossa Pagana ----

2 PI-VAR. 49 115 540 681 Collettore Fossa Pagana ----

3 PI-VAR. 49 50 905 681 Collettore Fossa Pagana ----

4 PI-VAR. 49 16 65 258 Fognatura pubblica via Benvenuto ----

5 PI-VAR. 49 65 6 258 Fognatura pubblica via San Donà ----

6 PI-VAR. 49 100 110 258 Fognatura pubblica via Bernardo Bellotto ----

7 PI-VAR. 49 --- 784 784 Fognatura pubblica via Cardinal Trevisanato ----

8 PI-VAR. 49 100 5144 784 Fossi minori e collettore Mondo Nuovo ----

9 PI-VAR. 49 --- 784 784 Fossi minori e canale Osellino ----

10 PI-VAR. 49 231 363 784 Fognatura pubblica via Altinia Fossi minori e Canale Scolmatore

11 PI-VAR. 49 97 4170 784 Fossi minori e Collettore Campalto Fogna pubblica SS14

12 PI-VAR. 49 89 731 784 Fossi minori e Collettore Campalto Fogna pubblica SS14

13 PI-VAR. 49 100 626 784 Fossi minori e Collettore Campalto Fogna pubblica SS14

14 PI-VAR. 49 88 786 784 Fossi minori e Collettore Campalto Fogna pubblica SS14

15 PI-VAR. 49 168 601 784 Fossi minori e Collettore Campalto Fogna pubblica SS14

16 PI-VAR. 49 89 2226 784 Fossi minori e Collettore Campalto Fogna pubblica SS14

17 PI-VAR. 49 121 626 784 Fossi minori e Collettore Campalto Fogna pubblica SS14

18 PI-VAR. 49 25 1314 900 Fossi minori e Collettore Acque Basse Campalto Fogna pubblica SS14  

Prescrizioni idrauliche 

Non disponendo della documentazione di progetto esecutivo, non sarà 
possibile in questo stadio svolgere analisi idrauliche precise, e individuare 
altrettanto precise misure di mitigazione. A fronte di ciò, si indicherà 
semplicemente il valore minimo di invaso (riportato nelle precedenti 
rappresentazioni tabellari) da garantire alle trasformazioni che coinvolgono 
l’ambito, inteso nella sua globalità, al fine di conseguire l’invarianza idraulica. 

Le acque bianche, dopo essere state laminate mediante opportuni sistemi atti 
a garantire il minimo invaso prescritto, potranno essere condotte al corpo 
idrico superficiale più vicino, previa consultazione del competente Consorzio 
di Bonifica. Qualora l’areale di trasformazione fosse talmente discosto da 
qualsiasi canale di bonifica da rendere il collegamento eccessivamente 
oneroso, è auspicabile lo smaltimento della portata meteorica direttamente 
nella rete fognaria pubblica, previa laminazione diffusa da operare all’interno 
dell’ambito di trasformazione. 

In linea generale è comunque auspicabile un’opera di riqualificazione e 
ampliamento di tutti i fossati di scolo interessati da rami di fognatura e, ove 
possibile, un adeguamento dei diametri. 

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà 
essere valutata in dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga 
diminuito lo stato di sicurezza idraulica attuale del territorio, inoltre dovrà 
essere garantito il principio di invarianza idraulica, rispettando il volume di 
invaso prescritto nella presente relazione di compatibilità. 

Qualora in una fase più avanzata (PI) vengano individuati degli ulteriori 
interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che 
questi costituiscano variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità 
degli interventi stessi nei confronti della sicurezza e dell’invarianza idraulica. 
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7.2 Tabella riepilogativa criticità idrauliche 

Volume di 
invaso totale

Volume di 
invaso 

specifico
WTOT WS

[m³] [m³/ha] DEFL. 
DIFFICOLTOSO

AREE 
INONDABILI

1 Agricolo/Giardino residenziale C2 814 681 P1 NO NO

2 Agricolo/Giardino residenziale C2 540 681 P1 NO NO

3 Agricolo/Giardino residenziale C2 905 681 P1 NO NO

4 Residenziale di completamento residenziale 65 258 P1 NO NO

5 Residenziale di completamento residenziale 6 258 P1 NO NO

6 Residenziale di completamento residenziale 110 258 P1 NO NO

7 Agricolo/Giardino residenziale 784 784 P1 NO NO

8 Agricolo/Giardino residenziale 5,144 784 P1 NO NO

9 Agricolo/Giardino residenziale 784 784 P1 NO NO

10 Agricolo/Giardino residenziale 363 784 P1 NO NO

11 Agricolo/Giardino residenziale 4,170 784 P1 NO NO

12 Agricolo/Giardino residenziale 731 784 P1 NO NO

13 Agricolo/Giardino residenziale 626 784 P1 NO NO

14 Agricolo/Giardino residenziale 786 784 P1 NO NO

15 Residenziale completato residenziale 601 784 P1 NO NO

16 Residenziale completato residenziale 2,226 784 P1 NO NO

17 Agricolo/Giardino residenziale 626 784 P1 NO NO

18 Agricolo/Giardino ricettivo 1,314 900 P1 NO NO

CITTA' DI VENEZIA - VARIANTE N° 49 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

N° Areale Destinazione d'uso attuale Destinazione d'uso futura

PERICOLOSITA' IDRAULICA

PAI
CONSORZIO DI BONIFICA
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