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INTRODUZIONE  

 

 

VISTO 

Il parere idraulico preventivo favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota prot. 18594 del 

29/12/2021 (POS. 743/2021); 

 

VISTO 

La conferma del parere idraulico preventivo favorevole rilasciato con prot. 2410 del 18/02/2022 in risposta alla nota del 

Comune di Venezia prot. 52121/2022 del 02/02/2022; 

 

TRASMETTE 

Asseverazione idraulica nella quale si prende atto delle modifiche apportate al Piano Attuativo di iniziativa privata in 

ambito Z.T.O. D4b10 “Comparto C” Località Dese Nord (Istanza prot. Gen. N. 443595 del 30/09/2021), a seguito di 

recepimento dei pareri espressi dagli Enti e dai Settori del Comune di Venezia in sede di Conferenza di Servizi.  
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELL’AREA 

L’area in oggetto si colloca all’interno del comune di Venezia, in prossimità del confine con il comune di Marcon. Si 

estende su una superficie complessiva di circa 70’297 mq, inserita all’interno di ambito di urbanizzazione consolidato e 

facente parte della già citata Z.T.O. AEV Dese. 

Il contesto di riferimento è quello di un ambito finalizzato all’insediamento di attività economiche che si situano al difuori 

del tessuto urbano in diretta connessione con la rete infrastrutturale di scala vasta, ma facilmente raggiungibile anche 

dalle realtà urbane limitrofe. 

 
Figura 1. Inquadramento territoriale su immagine satellitare. 

Allo stato attuale l’area risulta in parte già urbanizzata in relazione agli interventi di carattere pubblico già attuati nei 

decenni precedenti e servita da opere attuate tramite gli interventi privati già realizzati nel contesto, in attuazione del 

quadro urbanistico vigente. 

Gli spazi direttamente interessati dagli interventi sono attualmente utilizzati a fini agricoli, anche se la destinazione 

urbanistica vigente prevede già localizzazione di attività economiche. 

Trovandosi quindi la configurazione di stato di fatto dell’ambito ad essere prettamente utilizzata ai fini agricoli, l’area 

identificata come “comparto C” risulta caratterizzata dalla presenza di alcune scoline di dimensioni non trascurabili, 

disposte con direzione NE-SE e finalizzate all’accumulo dei contributi meteorici afferenti dall’area stessa. Tale rete non 

risulta tuttavia idraulicamente connessa con il reticolo idrografico minore esterno all’ambito. 

Mestre 

Marcon 
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Figura 2. Individuazione su ortofoto. 
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ASPETTI IDRAULICI CONNESSI ALL’AREA D’INTERVENTO 

Sulla base dell’inquadramento urbanistico, è possibile affermare che l’ambito di intervento D4b10 – COMPARTO C sia 

parzialmente soggetto, nella sua configurazione ante-operam, a ristagno idrico in virtù della sua appartenenza al bacino 

idrografico del collettore Sottodese, il quale non può essere gravato con aumenti di portata finché non siano risolte le 

criticità localizzate prementi sullo stesso. 

Sulla base di quanto sopra esposto, ed in considerazione degli interventi di mitigazione idraulica realizzati invece 

nell’ambito dell’AEV Dese, tra cui: 

▪ il bacino di laminazione in fregio alla Fossa Storta 

▪ le opere di invarianza idraulica già definite e/o previste nell’ambito dell’iter realizzativo del Comparto “A” del 

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in Z.T.O. A.E.V. Dese (ed in particolare l’importante risezionamento 

dei fossati esistenti diretti in Fossa Storta, già indicato quale proposta di intervento nel Piano delle Acque del 

comune di Venezia) 

L’attuale soluzione proposta nella VCI precedentemente redatta propone lo spostamento del recapito delle acque 

ruscellanti dall’ambito in esame, dal collettore Sottodese allo scolo Fossa Storta. 

Tale soluzione consente di non aggravare ulteriormente le condizioni in cui versa allo stato attuale il Sottodese, 

alleggerendone anzi il bacino afferente; i contributi dell’ambito D4b10 – COMPARTO C saranno quindi opportunamente 

intercettati da idonea rete di collettamento, avendo cura che non si riversino accidentalmente sulle aree contermini ed 

immessi nella dorsale di fognatura bianca esistente in via Istituto Santa Maria della Pietà. 

Il collettore, realizzato contestualmente alle O.O.U.U. della Z.T.O. A.E.V. Dese, ha origine circa 50 mt a nord dell’incrocio 

tra via Pialoi e via Istituto Santa Maria della Pietà e prosegue in direzione Nord per circa 1 km, con livelletta dello 0.1%, 

costituito da elementi scatolari di sezione variabile da 100x80 cm a 160x100 cm fino allo scarico in Fossa Storta. 

Definite le condizioni al contorno sopra esposte, è possibile ritenere superata la criticità idraulica per l’area di intervento 

e adottare pertanto un coefficiente udometrico allo scarico di 10 l/s, ha. 

In considerazione di quanto precedentemente esposto ed al fine di non aggravare l’equilibrio idraulico dell’area con 

l’inserimento delle opere di progetto, nell’ambito della presente Valutazione di Compatibilità Idraulica la definizione dei 

volumi d’invaso compensativi degli effetti di impermeabilizzazione indotti con le future opere edili e di viabilità previste, 

ai sensi della DGR 2948/09, verrà effettuata utilizzando: 

▪ evento di precipitazione di progetto definito per Tempo di Ritorno pari a 50 anni; 

▪ predisposizione di manufatto regolatore di portata, a valle del sistema di invaso, collettamento e scarico delle 

acque meteoriche, in grado di scaricare una portata specifica uscente di 10 l/s,ha. 
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VCI ATTUALE: STATO ATTUALE DI PROGETTO 

L’intervento proposto si pone in attuazione dei contenuti del PI del comune di Venezia, sulla base di previsioni già assunte 

dal previgente PRG e confermate dal PAT. 

Lo strumento è finalizzato all’inserimento di attività di carattere logistiche all’interno dell’area destinata a sostenere lo 

sviluppo economico del comparto nord-orientale del comune di Venezia, all’interno di un ambito territoriale ampio che 

ricomprende le realtà già insediate nell’area, ricomprendendo anche il sistema produttivo e commerciale di Marcon. 

 
Figura 3. Configurazione uso del suolo allo stato di progetto. 
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Allo stato attuale di progetto, vale la variante del vigente PUA, approvato con Delibera di Commissario straordinario nella 

competenza della Giunta Comunale, n. 110 del 10.04.2015. Tale variante al PUA si inquadra in un progetto più ampio 

finalizzato alla realizzazione di un Parco Logistico che ricomprende l’ambito in oggetto, Comparto C, e il limitrofo spazio 

riguardante il Comparto D. Entrambe queste aree sono classificate come Z.TO D4b.10, spazio finalizzato allo sviluppo 

produttivo-economico.  

Tale variante mantiene le destinazioni d’uso e funzioni già ammesse dal piano vigente, rivedendo alcune scelte 

localizzative e di organizzazione degli spazi. 

L’impianto generale viene confermato, dal momento che l’asse viario centrale è già stato realizzato come opera 

strutturale del PCP. Il perimetro del PUA è stato ridotto, entro i margini di flessibilità concessi dallo strumento urbanistico 

d’indirizzo, con una contrazione della superficie complessiva di circa 4.600 mq. 

Con questa variante, si è passati dall’individuazione di 3 UMI a 2, collocate nell’area più settentrionale. 

Il PUA prevede la realizzazione di strutture ad uso logistico, in coerenza con le previsioni urbanistiche e assetto sopra 

descritto. 

La situazione attuale vede il collocamento delle strutture edilizie nella porzione più settentrionale dell’area, organizzata 

in due edifici denominati WHC e WHD. Il primo, di dimensioni maggiori, sarà collocato all’interno del la UMI 1, situata 

nella porzione occidentale, il secondo sarà ricompreso nella UMI 2. 

Lungo il margine della viabilità più a sud sono previsti ulteriori parcheggi e spazi a verde. A sud dell’area di parcheggio 

viene realizzata una tratta viaria in direzione ovest, funzionale allo sviluppo degli spazi del confinante Comparto D. 
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Tabella 1: Tabella riassuntiva della configurazione dell’attuale stato di progetto, superfici in mq e corrispondenti coefficienti di 
deflusso 

  Tipologia del suolo superficie mq  ϕ 

  superficie coperta 19 193,00  0,90 

  baie di carico 2 133,00  0,90 

  park privati 2 376,00  0,90 

  viabilità privata 7 447,95  0,90 

  pavimentazione drenante 1 571,00  0,60 

  verde privato 7 515,62  0,20 

  parcheggi pubblici 4 978,72  0,90 

  viabilità pubblica 6 854,80  0,90 

  percorso pedonale 194,00  0,60 

  verde pubblico 9 273,91  0,20 

 viabilità comunale esistente 8 759,00  0,90 

     

  Totale area 70 297.00  0,73 

Con riferimento alla configurazione di progetto già descritta e considerando l’esclusione della viabilità comunale esistente 

dal conteggio ai fini dell’invarianza idraulica, l’applicazione delle equazioni relative al metodo delle sole piogge al caso 

studio porta ad individuare: 

TR 50 ANNI – COMPARTO C AEV DESE 

   portata consentita allo scarico    Q = 61.5 l/s 

   durata critica     t = 5.45 ore 

   volume di invaso      V = 3523 mc 

Con riferimento alla configurazione di progetto descritta precedentemente ed alla distribuzione delle UMI rispetto alla 

viabilità pubblica esistente, si ritiene opportuno prevedere una distinzione tra i sistemi di invaso da porre a servizio degli 

ambiti posti ad est e a ovest di via Istituto Santa Maria della Pietà, oltre che una distinzione delle superfici pubbliche e 

private; l’applicazione del metodo delle sole piogge alle distinte porzioni porta all’ottenimento dei seguenti risultati: 
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AEV DESE COMPARTO C – porzione OVEST (UMI 1) ( = 0.73) 

superficie interessata      31575.57 mq 

portata consentita allo scarico     Q = 31.6 l/s 

durata critica      t = 5.70 ore 

volume di invaso      V = 1905.78 mc 

AEV DESE COMPARTO C – porzione EST ( = 0.77) 

superficie interessata    11483.00 mq 

portata consentita allo scarico     Q = 11.5 l/s 

durata critica      t = 6.10 ore 

volume di invaso      V = 745.53 mc 

AEV DESE COMPARTO C – sup. PUBBLICA ( = 0.61) 

superficie interessata    18479.43 mq 

portata consentita allo scarico     Q = 18.5 l/s 

durata critica      t = 4.60 ore 

volume di invaso      V = 872.52 mc 

Il volume di invaso totale minimo da garantire risulta quindi pari a 3523.83 mc. 
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NUOVA VARIANTE DI PROGETTO 

Questa nuova variante di progetto al PUA mantiene le destinazioni d’uso e le funzioni già ammesse dalla precedente 

variante, rivedendo però alcune scelte localizzative e di organizzazione degli spazi. 

L’impianto generale viene nuovamente confermato, dal momento che l’asse viario centrale è già stato realizzato come 

opera strutturale del PCP. 

Il perimetro del PUA rimane praticamente invariato e rimangono individuate le medesime 2 UMI della precedente 

variante, sempre collocate nell’area più settentrionale. 

Il PUA prevede la realizzazione di strutture ad uso logistico, in coerenza con le previsioni urbanistiche e assetto sopra 

descritto. 

Rispetto all’assetto previsto nella variante precedente, sostanzialmente la distribuzione degli spazi resta invariata, ma si 

nota la scomparsa della viabilità comunale esistente in favore di un aumento della viabilità pubblica. 

Dall’analisi, inoltre, dell’elaborato grafico relativo all’area, del quale si riporta di seguito un estratto, si nota che, rispetto 

alla variante precedente, è prevista l’eliminazione della vasca di laminazione a cielo aperto situata a Sud dell’edificio 

maggiore, collocato all’interno della UMI1. 
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Figura 4. Planimetria stato di progetto della nuova variante. 
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Tabella 2. Tabella riassuntiva della configurazione della nuova variante di progetto, superfici in mq e corrispondenti coefficienti di 
deflusso 

  Tipologia del suolo 
superficie 

mq 
 ϕ 

  superficie coperta 19 192,82  0,90 

  baie di carico 2 043,12  0,90 

  viabilità privata x emergenze 1 086,78  0,60 

  park privati 2 621,27  0,90 

  viabilità privata 7 186,70  0,90 

  verde privato 7 898,34  0,20 

  parcheggi pubblici 3 827,38  0,90 

  Viabilità pubblica 6 061.00  0,90 

  verde pubblico 9 843,01  0,20 

  percorso pedonale 1 778,05  0,60 

  viabilità comunale esistente 8 759,00  0,90 

     

  Totale area 70 297,48  0,71 

Con riferimento alla configurazione di progetto descritta ed alla distribuzione delle UMI rispetto alla viabilità pubblica 

esistente, si ritiene opportuno mantenere una distinzione tra i sistemi di invaso da porre a servizio degli ambiti posti ad 

est e a ovest di via Istituto Santa Maria della Pietà, oltre che una distinzione delle superfici pubbliche e private; 

l’applicazione del metodo delle sole piogge alle distinte porzioni porta all’ottenimento dei seguenti risultati: 

AEV DESE COMPARTO C – porzione OVEST (UMI 1, UM2 e Sup. Pubblica ) ( = 0.71) 

superficie interessata      61 538.48 mq 

portata consentita allo scarico     Q = 61.54 l/s 

durata critica      t = 5.29 ore 

volume di invaso      V = 3 422 mc 
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AEV DESE COMPARTO C – (UMI1 e UMI2) (ϕ = 0,75) 

Superficie interessata   A= 40 029,03 mq 

Portata consentita allo scarico  Q= 40.03 l/s 

Durata critica     t= 5.94 ore 

Volume di invaso    V= 2 524.97 mc 

 

 

AEV DESE COMPARTO C – (Sup. Pubblica) (ϕ = 0,55) 

Superficie interessata   A= 21 509.44 mq 

Portata consentita allo scarico  Q= 21.51 l/s 

Durata critica     t= 4.14 ore 

Volume di invaso    V= 897.97 mc 

 

 

Il volume di invaso totale minimo da garantire risulta quindi pari a 3422 mc. 
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CONCLUSIONI 

▪ Considerato quanto riportato nei capitoli precedenti; 

▪ Considerato quanto originariamente previsto nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, già allegata alla 

variante precedente di progetto; 

▪ Considerato quanto previsto dalla nuova variante 

▪ Considerato quanto recepito dal parare del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Prot. N. 18594/DD del 

29/12/2021 POS 743/2021; 

▪ Considerato quanto previsto dalla Normativa di riferimento; 

 

 

SI DICHIARA CHE 

 

Non sono necessarie ulteriori opere compensative per la laminazione della portata, oltre a quelle già previste dalla 

precedente Valutazione di Compatibilità Idraulica. Lo smaltimento del volume minimo di invaso è quindi garantito dalla 

configurazione di progetto originaria prevista dalla Proposta di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in quanto 

la variante è idraulicamente migliorativa; in sede di progettazione esecutiva saranno definite e approfondite le 

caratteristiche del sistema di invaso. 
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