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1 PREMESSA 

La presente relazione riferisce in merito al sistema di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche per il progetto di ristrutturazione del centro sportivo con successiva 

realizzazione del quartier generale del Venezia FC S.r.l da realizzarsi all’interno di un’area 

complessiva di circa 66’400,00 mq all’interno del Comune di Venezia. 

Il sito sul quale sarà realizzato l’intervento è posto a est rispetto all’abitato di Mestre, ed è 

individuata in Figura 1.1, evidenziata in rosso, l’area di intervento su immagine satellitare 

tratta dal sito mapsgoogle.com. 

 

Figura 1.1. Inquadramento geografico (fonte: Google Maps). 

L’area di intervento è individuata catastalmente al Foglio 142, Mappale 890, 896, 730, 209 

e 210. Mentre nel V.P.R.G. per la Terraferma del Comune di Venezia alla Tavola 13.1a Foglio 

35 rientra in zona S “Impianto sportivo esistente”. 

AREA DI INTERVENTO 



INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO TALIERCIO 

E REALIZZAZIONE NUOVO HEADQUARTER GENERALE VENEZIA FC S.r.l. 

VIA CA’VENDRAMIN – VENEZIA (VE) 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

 

2 

 

Figura 1.2. Estratto catastale: in rosso l’area di intervento (fonte: Agenzia delle Entrate – 

Geoportale Cartografico Catastale). 

 

Figura 1.3. Estratto da P.A.T alla Tav.1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale: in 

rosso l’area di intervento (fonte: Comune di Venezia), Fogli 1 e 2. 
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Il presente studio idrologico è volto al calcolo delle portate attualmente generate dalla 

configurazione esistente e all’individuazione delle misure compensative da realizzare al 

fine di non aggravare, con le opere di progetto, l’equilibrio idraulico dell’area in cui l’opera 

va ad inserirsi garantendo il principio dell’invarianza idraulica. 

La normativa a cui si riferisce la presente Valutazione è fornita dalla D.G.R.V. N. 1322 del 

10/05/2006.  

In seguito all’evento alluvionale del Settembre 2007, è stato nominato un Commissario 

Delegato che aveva il compito di provvedere “alla pianificazione di azioni ed interventi di 

mitigazione del rischio conseguente all’inadeguatezza dei sistemi preposti 

all’allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione 

definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di 

regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia della terraferma 

veneziana, nel territorio provinciale di Venezia e negli altri territori comunali del Bacino 

Scolante in Laguna individuati dal “Piano direttore 2000”. 

Nell’ambito della propria attività, il Commissario Delegato, con la collaborazione degli enti 

preposti alla gestione delle acque superficiali (Comuni e Consorzi di Bonifica), ha emanato 

una serie di Ordinanze (Ordinanze n. 2, 3 e 4 del 22 gennaio 2008) che impongono la 

redazione di relazioni di compatibilità idraulica a tutti gli interventi edificatori che 

comportano un’impermeabilizzazione superiore a mq 200; quindi ponendo un limite 

maggiormente restrittivo di quello della norma Regionale. 

Il Comune di Venezia rientrava nell’elenco dei comuni sottoposti alle ordinanze le quali 

risultano ormai decadute con l'avvenuta scadenza della struttura commissariale; 

tuttavia, il loro contenuto è stato recepito dal Regolamento della rete idraulica minore 

nel territorio della Terraferma del Comune di Venezia (Allegato alla Deliberazione di 

Consiglio Comunale N. 77 del 7 ottobre 2013. 

Per i comuni colpiti dall’evento del 26 settembre 2007, la seguente tabella riassume i 

contenuti delle ordinanze del Commissario rendendo immediata in funzione delle soglie 

dimensionali, l’individuazione nella necessità o meno di redazione di Valutazione di 

Compatibilità Idraulica nonché del soggetto competente al rilascio del parere. 

 



INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO TALIERCIO 

E REALIZZAZIONE NUOVO HEADQUARTER GENERALE VENEZIA FC S.r.l. 

VIA CA’VENDRAMIN – VENEZIA (VE) 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

 

4 

 

  



INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO TALIERCIO 

E REALIZZAZIONE NUOVO HEADQUARTER GENERALE VENEZIA FC S.r.l. 

VIA CA’VENDRAMIN – VENEZIA (VE) 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

 

5 

 

Per i comuni che hanno recepito le ordinanze risulta necessario rivedere come segue la 

classificazione degli interventi indicata nella D.G.R.V. 1322/06 e s.m.i. Per ogni classe 

d’intervento viene suggerito un criterio di dimensionamento da adottare per 

l’individuazione del volume d’invaso da realizzare al fine di limitare la portata scaricata ai 

ricettori finali (fognature bianche o miste, corpi idrici superficiali): metodo dell’invaso 

(criterio 1), metodo delle piogge critiche (criterio 2) e modello approfondito (criterio 3). 

 

Tabella 1. Soglie dimensionali per gli interventi urbanistici indicate nella D.G.R.V 1322/06 riviste 

secondo ordinanze commissariali. 
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2 ELABORAZIONE DEI DATI IDROLOGICI 

2.1 Analisi regionalizzata delle precipitazioni 

Nel presente capitolo vengono introdotti i dati pluviometrici da utilizzare per il calcolo degli 

eventi meteorici di progetto e della volumetria da rendere disponibile per l'invaso ai sensi 

della normativa di riferimento cioè la già citata D.G.R.V. 2948/09. 

All’esposizione dei risultati numerici si fa una premessa essenziale: tutti i dati pluviometrici, 

i parametri per la regionalizzazione delle precipitazioni, nonché i dati delle curve 

segnalatrici di possibilità pluviometrica (ovvero, quanto ai punti (b), (c) e (d) del precedente 

elenco) sono quelli ricavati dallo studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per 

l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento” condotto da 

NORDEST INGEGNERIA S.R.L., per conto del “Commissario delegato per l’emergenza 

concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007 che hanno 

colpito parte del territorio della Regione Veneto”. 

Secondo quanto prescritto dalle Ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza 

concernente gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio 

della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 2007, il tempo di ritorno di riferimento per 

la verifica di invarianza idraulica è Tr = 50 anni. 

Le stazioni pluviometriche utilizzate per l’analisi pluviometrica sono state scelte in modo 

da circoscrivere completamente l’area interessata dagli eventi meteorici eccezionali del 

26 settembre 2007 oggetto di studio, selezionando 27 siti caratterizzati da almeno 10 anni 

di registrazioni. Per ogni stazione sono stati considerati i valori massimi annui misurati su 

intervalli temporali di 5, 10, 15, 30 e 45 minuti consecutivi e di 3, 6, 12 e 24 ore consecutive. 

I valori sono stati forniti dal Centro Meteorologico di Teolo CMT a partire da serie validate, 

eliminando i valori relativi ad eventuali anni in cui il funzionamento della strumentazione 

fosse stato inferiore al 95% del totale teorico di oltre 105.000 letture annue ogni 5 minuti. 

2.2 Calcolo delle curve segnalatrici di possibilità 

pluviometrica di riferimento 

Le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica, cioè le formule che esprimono la 

precipitazione h in funzione della durata t, sono calcolate con riferimento a sottoaree 

omogenee. A tale scopo, è stata effettuata un’indagine delle medie dei massimi annuali 

mediante metodologie matematiche che producono dei raggruppamenti ottimi di una 

serie di osservazioni (dette tecniche di cluster analysis), in modo tale che ciascun gruppo 

risulti omogeneo al proprio interno e distinto dagli altri. 

Una volta individuati i macrogruppi, le curve segnalatrici sono state calcolate valutando 

per ciascuna durata la media dei massimi di precipitazione delle stazioni del gruppo, 

calcolando poi le altezze di precipitazione per i vari tempi di ritorno e per le varie durate e 

producendo infine la stima dei parametri a, b e c per ottimizzazione numerica. Si ricorda 

che nell’applicazione della curva segnalatrice: 
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i tempi t devono essere espressi in minuti e il risultato è restituito in millimetri. 

Per un’applicazione univoca dei risultati del presente studio, si ritiene utile assegnare 

ciascun comune a una specifica zona omogenea tra quelle precedentemente individuate. 

Il criterio oggettivo qui proposto prevede l’utilizzo dei cosiddetti topoieti, o poligoni di 

Thiessen. Considerato l’insieme delle stazioni di misura, si congiunge ciascun sito con 

quelli ad esso prossimi, ottenendo un reticolo di maglie triangolari.  

L’applicazione del metodo dei topoieti al caso in esame prevede di intersecare i topoieti 

con i perimetri dei comuni e associare poi ogni comune alla zona omogenea “prevalente”, 

i cui topoieti contengono la maggioranza relativa del territorio comunale. 

Il Comune di Venezia risulta incluso all'interno dell'area omogenea denominata "Zona 

COSTIERA E LAGUNARE"; a tal proposito saranno, pertanto, scelti i parametri specifici di 

questa zona nel calcolo degli afflussi meteorici di progetto. 

Tabella 2.1. Parametri della curva segnalatrice. 

 

 

Figura 2.1. Curve segnalatrici a tre parametri per zona COSTIERA e LAGUNARE (fonte: NORDEST 

INGEGNERIA S.R.L.). 

TR a b c
2 20.3 12 0.821
5 27.2 13.5 0.820
10 31.4 14.4 0.816
20 35.2 15.3 0.809
30 37.2 15.8 0.805
50 39.7 16.4 0.800
100 42.8 17.3 0.791
200 45.6 18.2 0.783



INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO TALIERCIO 

E REALIZZAZIONE NUOVO HEADQUARTER GENERALE VENEZIA FC S.r.l. 

VIA CA’VENDRAMIN – VENEZIA (VE) 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

 

8 

2.3 Determinazione di pluviogrammi di progetto 

Lo ietogramma utilizzato per la presente relazione è lo ietogramma rettangolare, 

generalmente il più usato nei calcoli di dimensionamento e verifica di reti di fognatura 

bianca. La tabella seguente riporta per varie durate di pioggia l’altezza di precipitazione 

totale in millimetri e l’intensità di pioggia espressa in millimetri all’ora calcolate secondo gli 

ietogrammi rettangolari dei quali, a titolo esemplificativo, ne vengono riportati tre nella 

figura seguente. 

Tabella 2.2. Altezza di precipitazione totale e intensità di pioggia espresse rispettivamente in mm e 

mm/ora per varie durate di pioggia (zona omogenea COSTIERA E LAGUNARE). 

 

 

 

Figura 2.2. Ietogrammi rettangolari relativi a piogge di durata rispettivamente di 180, 60 e 30 minuti 

caratterizzate da un tempo di ritorno di 50 anni, per la zona omogenea COSTIERA E LAGUNARE. 

  

minuti millimetri millimetri/ora
5 17.12 205
15 37.79 151
30 55.30 111
45 66.29 88
60 74.21 74
90 85.40 57
120 93.35 47
150 99.53 40
180 104.60 35

INTENSITA'
ALTEZZA DI 
PRECIPITAZ

TEMPO DI 
PIOGGIA
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3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

3.1 Inquadramento generale 

Il sito di interesse, già attualmente utilizzato come centro sportivo dal Venezia F.C., si 

presenta come area prevalentemente a verde al cui interno sono presenti campi da gioco 

e alcuni edifici in muratura. 

L’area confina a nord-ovest con via Vendramin, a sud con un’area industriale, a nord-est 

con un canale di bonifica e un’area agricola e a sud-ovest con un’area attualmente 

agricola ma soggetta a una futura urbanizzazione. 

 

Figura 3.1. Ortofoto con individuazione dell’ambito di intervento evidenziato in rosso (fonte: Google 

Earth). 

Per quanto riguarda l’attuale smaltimento delle acque meteoriche della zona oggetto di 

studio, durante i vari sopralluoghi, è stata riscontrata la presenza di una rete di fossati 

che, ramificandosi all’interno di tutta l’area, raccoglie le acque meteoriche provenienti 

dalle varie superfici scolanti. 

Questi permettono alle acque meteoriche di defluire in direzione est confluendo 

all’interno di un unico fossato che ne permette il deflusso all’esterno dell’area scaricando 

le portate – alla quota di -1,74 m – all’interno di un capofosso (v. Figura 3.8) con quota di 

scorrimento all’intersezione pari a -1,90 m. Il capofosso a sua volta confluirà all’interno 

dello scolo di bonifica “Collettore Mondo Nuovo” come rappresentato in Figura 3.2 tratta 

dal “Piano delle Acque - Comune di Venezia”. 

Fig. 3.5 

Fig. 3.6 

Fig. 3.7 

Fig. 3.8 

AREA DI 
INTERVENTO 
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Figura 3.2. Rappresentazione dell’area in esame nel “Piano delle acque – Comune di Venezia”. 

Dallo stesso Piano delle Acque è possibile notare due criticità presenti nella rete in cui 

confluiscono le acque del lotto in esame: 

1) La prima nel tratto di capofosso posto a monte rispetto alla zona di rilascio delle 

acque provenienti dal lotto in esame: 

 

Figura 3.3. Rappresentazione criticità 28 da "Piano delle Acque - Comune di Venezia". 

Come dettato dall’analisi all’interno de “Piano delle Acque – Comune di Venezia”, la rete 

che costeggia il parcheggio antistante il palazzetto dello sport G. Taliercio necessita di 

pulizia e manutenzione costante e regolare. A nord del parcheggio è presente un’opera 

Capofosso a cielo aperto 

Rete di scolo acque superficiali lotto 

Punto di immissione 

Criticità 

Rete di scolo acque superficiali lotto 

Capofosso a cielo aperto 
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di compenso richiesta dall’invarianza idraulica. Il bacino, fatica a svuotarsi a causa 

dell’elevata quota di fondo del recapito. 

2) La seconda si trova invece a valle del capofosso proprio in corrispondenza dello 

scolo consortile “Collettore Mondo Nuovo”. 

 

Figura 3.4. Rappresentazione criticità 58 da "Piano delle Acque - Comune di Venezia". 

In questo caso il collettore, gestito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive, presenta 

una criticità dettata dai risultati delle simulazioni con modello idrologico-idraulico 

appositamente predisposto per il Piano. Il collettore in esame manifesta tracimazioni a 

causa della locale insufficienza della sua sezione soprattutto in corrispondenza di taluni 

tratti tombinati. Attualmente in caso di eventi di pioggia intensi, con conseguente 

innalzamento dei livelli idrici, le acque provenienti dal lotto in esame non hanno la possibilità 

di essere rallentate con sistemi di laminazione. Le uniche opere di laminazione sono i 

campi da gioco che tramite la loro conformazione hanno la possibilità di trattenere un 

risicato volume d’acqua (come meglio illustrato al paragrafo 3.2). Pertanto, nella fase di 

progetto si dovrà tenere conto anche della necessità di garantire la compensazione dei 

volumi geometrici, ora messi a disposizione dal sistema di scoline, che saranno interrate 

a seguito della realizzazione dell’intervento. La seguente tabella illustra le principali 

caratteristiche geometriche delle scoline oggetto di rinterro. 

Tabella 3.1. Principali caratteristiche delle scoline oggetto di rinterro. 

Caratteristiche Rete 

base maggiore media m 2,00 

tirante utile medio m 0,50 

area liquida media mq 0,50 

lunghezza m 315,00 

volume esistente mc 158,00 

Il volume di rinterro totale è quindi pari a 158,00 mc.  

Criticità 

Capofosso a cielo aperto 

Rete di scolo acque superficiali lotto 

Punto di immissione 
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3.1.1 Documentazione fotografica dello stato di fatto 

In riferimento a Figura 3.1, si documenta lo stato attuale dell’area oggetto di studio. 

 

Figura 3.5. Fossato posizionato dietro campo B. 

 

Figura 3.6. Fossato di scolo limitrofo a campo E. 
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Figura 3.7. Scolina presente tra il campo B ed S. 

 

 

Figura 3.8. Capofosso in cui avviene scarico acque superficiali, limitrofo ad area in esame. 

Scolina  
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3.2 Stato di fatto delle superfici di gioco  

Come descritto nella relazione “Centro sportivo “Taliercio - Venezia FC: relazione 

invarianza idraulica” redatta dal Per. Agr. Erminio Sinigaglia e in riferimento a Figura 3.9 

vengono elencate le caratteristiche idrauliche allo stato di fatto delle superfici a gioco. 

 

Figura 3.9. Disposizione allo stato di fatto dei campi da gioco interni dell’area oggetto di studio (fonte: 

AI Progetti S.r.l., TFE Ingegneria S.r.l.). 

Campo A: 

Il campo si presenta attualmente, comprese le superfici laterali per destinazione, con una 

superficie totale di circa 7.000 mq. 

È costituito da un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale 

inerte), con all’interno una serie di tubi drenanti obliqui che convogliano l’acqua al 

collettore perimetrale. Il collettore è formato da tubo drenante da 160mm e pozzetti in cls 

40x40x50-60cm che permette il deflusso dell’acqua in eccesso. 

Sopra al massetto drenante sussiste uno strato di 15-18cm di terreno sabbioso (sabbia 

totale al 90%) inerbito per la formazione della superficie di gioco. 

Da una stima il campo può contenere circa 150 mc di acqua all’interno della massicciata, 

dei tubi e dei pozzetti. 

 

Campo A 

Campo B 

C
a
m
p
o
 C
 

Campo S 

Campo D 

Campo E 

Gabbia 
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Campo B: 

Il campo si presenta attualmente con una superficie di gioco, comprese le superfici laterali 

per destinazione, pari a circa 7.840mq. 

Attualmente il campo è sprovvisto di sistema drenante, esistono solamente due collettori 

con tubo in pvc tipo SN da 160mm e pozzetti sui lati lunghi per la raccolta dell’acqua 

superficiale per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 

La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente e viene raccolta dai 

pozzetti dei collettori, una minima parte viene assorbita dal terreno. Il terreno contiene 

particelle fini in alta percentuale (argilla e limo) che compattano facilmente la superficie, 

lasciando poco spazio all’infiltrazione dell’acqua. 

Da una stima il campo può contenere circa 7mc di acqua all’interno della massicciata, dei 

tubi e dei pozzetti. 

 

Campo C (o Portieri): 

Il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 3.500 mq. 

Attualmente il campo è dotato di sistema drenante, esiste un collettore con tubo in pvc 

tipo SN da 160mm e pozzetti sul lato lungo per la raccolta dell’acqua superficiale. Il campo 

non è dotato di massicciata di materiali inerti, ma da una serie di drenaggi con tubo dreno 

affogato in ghiaia collegati al collettore. Sopra ai dreni uno strato di sabbia silicea. 

L’acqua meteorica viene assorbita dalla sabbia silicea e convogliata ai dreni e 

successivamente raccolta dal collettore per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 

Da una stima il campo può contenere circa 20 mc di acqua all’interno dei dreni con tubi 

e del collettore. 

 

Campo D: 

Il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 6.076 mq. 

Attualmente il campo è sprovvisto di sistema drenante, esistono solamente due collettori 

con tubo in pvc tipo SN da 160mm e pozzetti sui lati lunghi per la raccolta dell’acqua 

superficiale per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 

La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente e viene raccolta dai 

pozzetti dei collettori, una minima parte viene assorbita dal terreno. Il terreno contiene 

particelle fini in alta percentuale (argilla e limo) che compattano facilmente la superficie, 

lasciando poco spazio all’infiltrazione dell’acqua. 

Da una stima il campo può contenere circa 7mc di acqua all’interno del collettore. 

 

Campo E: 

Il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 5.985 mq. 

Attualmente il campo è sprovvisto di sistema drenante, esiste solamente un collettore con 

tubo in pvc tipo SN da 160mm e pozzetti sul lato verso campo “D” per la raccolta 

dell’acqua superficiale per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. Mentre l’acqua 

defluisce direttamente nella scolina nel lato opposto. 
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La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente e viene raccolta dai 

pozzetti del collettore e dalla scolina, una minima parte viene assorbita dal terreno. Il 

terreno contiene particelle fini in alta percentuale (argilla e limo) che compattano 

facilmente la superficie, lasciando poco spazio all’infiltrazione dell’acqua. 

Da una stima il campo può contenere circa 3 mc di acqua all’interno del collettore. 

 

Campo S (in erba artificiale): 

Il campo si presenta attualmente con una superficie di gioco, comprese le superfici laterali 

per destinazione, pari a circa 7.000 mq. 

Sotto al tessuto sintetico troviamo uno strato di ghiaia dallo spessore di circa 15 cm che 

funge da massetto drenante, non esiste un sistema drenante ma solamente due collettori 

con tubo e pozzetti sui lati lunghi per la raccolta dell’acqua superficiale per il 

convogliamento alle scoline aperte esistenti. 

La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente o all’interno della ghiaia e 

viene raccolta dai pozzetti dei collettori. Una minima parte viene assorbita dal terreno 

sottostante la ghiaia, in quanto il terreno contiene particelle fini in alta percentuale (argilla 

e limo) che nel tempo lo hanno compattato, lasciando poco spazio all’infiltrazione 

dell’acqua. 

Da una stima il campo può contenere circa 350 mc di acqua all’interno della ghiaia e del 

collettore. 

 

Gabbia (in erba artificiale): 

Il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 1.350 mq. 

Sotto al tessuto sintetico troviamo uno strato di ghiaia dallo spessore di circa 10 cm che 

funge da massetto drenante, non esiste un sistema drenante.  

La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente o all’interno della ghiaia e 

viene raccolta dalle scoline aperte e dai pozzetti limitrofi.  

Da una stima il campo può contenere circa 30 mc di acqua all’interno della ghiaia. 

 

Fossati o scoline: 

Attualmente all’interno del Centro Sportivo troviamo alcune scoline che fanno da bacino 

alle acque meteoriche come riportato nella tavola “All. 03 – Tavola comparativa e della 

reta di invaso”. Attualmente la rete ha lunghezza 313 m e compensa un volume di 156 mc. 
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3.3 Valutazione del coefficiente di deflusso allo stato di 

fatto 

Allo stato di fatto l’area si estende per 66’405,16 mq ed è prevalentemente occupata da 

campi da gioco e da alcune strutture adibite a tribuna e magazzini. Come già descritto al 

paragrafo precedente, all’interno della superficie sono anche presenti alcuni fossati, 

interconnessi ad una rete di drenaggio sotterranea, il cui scopo è quello di convogliare le 

acque superficiali esternamente all’area oggetto di studio. 

Figura 3.10. Rappresentazione dello stato di fatto con relativi coefficienti di deflusso (fonte: Al Progetti 

S.r.l., TFE Ingegneria S.r.l.). 

Utilizzando i coefficienti di deflusso elencati in Figura 3.10, è stato valutato il coefficiente di 

deflusso relativo allo stato di fatto. 

Tabella 3.2. Stima del coefficiente di deflusso relativo allo stato di fatto. 

STATO DI FATTO 

Tipologia del suolo superficie mq ϕ 

impermeabile 2’765,53 0,90 

Semipermeabile 1 702,16 0,60 

Semipermeabile 2 8’371,25 0,40 

Verde 54’566,22 0,20 

Totale area 66’405,16 0,26 

 

L’area efficace di progetto risulta essere pari a 17’172,02 mq. 
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4 ANALISI DELLO STATO DI PROGETTO 

4.1 Descrizione del planivolumetrico generale 

Il progetto del Planivolumetrico Generale prevede la realizzazione di una serie di nuovi 

edifici atti ad ospitare il quartier generale della società Venezia FC S.r.l., magazzini e 

spogliatoi, il rifacimento dell’attuale parcheggio interno alla proprietà e di alcuni campi da 

gioco (B, C, F, G). L’estensione complessiva dell’area di intervento risulta essere pari a 

66’405,2 mq. 

Si sottolinea che dalle superfici totali utili al calcolo dei volumi sia stata decurtata la 

superficie del campo da gioco A (7’120,27 mq) poiché non subisce modifiche restando 

quindi tale e quale anche all’interno dello stato di progetto (esposto al capitolo 4). La 

superficie totale dell’area nella quale verrà svolto l’intervento è di circa 73'000,00 mq 

ma la superficie idraulica di intervento, utilizzata a scopo idraulico sarà quindi poco 

superiore a 66'400,00 mq. 

 

Figura 4.1. Planimetria dello stato di progetto (fonte: Al Progetti S.r.l., TFE Ingegneria S.r.l.). 

È stata prevista anche un’area verde da adibire a vasca di laminazione per la raccolta delle 

acque meteoriche provenienti da precipitazioni straordinarie. 
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Con riferimento a Figura 4.1, è stata valutata una superficie totale impermeabile di 

5'363,00 mq, una semipermeabile drenante di 3'115,00 mq, una semipermeabile 

corrispondente ai campi da gioco in erba naturale/artificiale con drenaggio pari a 

42'399,00 mq, una semipermeabile corrispondente ai campi da gioco in erba sintetica 

pari a 9’508,00 mq e la restante area verde pari a 6'020,00 mq per un totale di 66’405,00 

mq. 

Il piano campagna inerente allo stato di progetto subirà un livellamento medio rispetto 

al riferimento altimetrico (±0,00 m posto frontalmente alla tribuna) tale da escludere 

qualsiasi riporto e conseguente innalzamento del terreno. 

4.2 Stato di progetto delle superfici di gioco 

Con riferimento a quanto descritto dal Per. Agr. Erminio Sinigaglia nel documento “Centro 

sportivo “Taliercio - Venezia FC: relazione invarianza idraulica” (allegato alla presente) e in 

riferimento al paragrafo 3.2, si descrive lo stato di progetto riguardante i campi da gioco. 

Campo A: 

Il campo non subirà nessun intervento. Potrà contenere circa 150 mc di acqua all’interno 

della massicciata, dei tubi e dei pozzetti. 

 

Campo B: 

Il campo verrà costruito con una superficie totale di 8.176 mq. 

Sarà costituito un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale 

inerte di 15 cm), con all’interno una serie di tubi incrociati e drenanti che convogliano 

l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 200mm e 

pozzetti in cls 40x40x60-70cm che permette il deflusso dell’acqua in eccesso. 

Sopra al massetto drenante sussiste uno strato di 20 cm di sabbia silicea (categoria 

USGA) e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 

Da una stima il campo può contenere circa 500 mc di acqua all’interno della massicciata, 

dei tubi e dei pozzetti. 

 

Campo C o Portieri: 

Il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 2.970 mq. 

Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia 

che convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo 

drenante da 200mm e pozzetti in cls 40x40x60-70cm che permette il deflusso 

dell’acqua. 

Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia 

totale del 75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 

L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e 

successivamente raccolta dal collettore per il convogliamento alla rete di raccolta e 

smaltimento in progetto. 
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Da una stima il campo può contenere circa 30 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo 

forato e del collettore. 

 

Campo D: 

Il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 4.895 mq (89 x 55 m), più le 

superfici laterali per destinazione per un totale di circa 5.856 mq. 

Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia 

che convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo 

drenante da 200mm e pozzetti in cls 40x40x60-70cm che permette il deflusso 

dell’acqua. 

Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia 

totale di 75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 

L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e 

successivamente raccolta dal collettore per il convogliamento alla rete di raccolta e 

smaltimento in progetto. 

Da una stima il campo può contenere circa 55 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo 

forato e del collettore. 

 

Campo E: 

Il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 6.825 mq (105 x 65 m), più le 

superfici laterali per destinazione per un totale di circa 7.966 mq. 

Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia 

che convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo 

drenante da 200 mm e pozzetti in cls 40x40x60-70 cm che permette il deflusso 

dell’acqua. 

Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia 

totale di 75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 

L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e 

successivamente raccolta dal collettore per il convogliamento alla rete di raccolta e 

smaltimento in progetto. 

Da una stima il campo può contenere circa 75 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo 

forato e del collettore. 

 

Campo F: 

Il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 7.966 mq. 

Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia 

che convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo 

drenante da 200 mm e pozzetti in cls 40x40x60-70 cm che permette il deflusso 

dell’acqua. 

Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia 

totale di 75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 
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L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e 

successivamente raccolta dal collettore per il convogliamento alla rete di raccolta e 

smaltimento in progetto. 

Da una stima il campo può contenere circa 75 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo 

forato e del collettore. 

 

Campo S (in erba artificiale): 

Il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 8.115 mq. 

Sarà costituito un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale 

inerte di 21 cm), con sottostante una serie di dreni con all’interno tubi forati che 

convergono l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante 

da 160 mm e pozzetti in cls 40x40x60-70 cm che permette il deflusso dell’acqua in 

eccesso. 

Da una stima il campo può contenere circa 650 mc di acqua all’interno della massicciata, 

dei dreni e del collettore per il convogliamento alla rete di raccolta e smaltimento in 

progetto. 

 

Gabbia (in erba artificiale): 

Il campo quando verrà costruito sarà spostato di sede e avrà una superficie di gioco pari 

a 1.350 mq (45 x 30 m). 

Sarà costituito un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale 

inerte di 20 cm), con sottostante una serie di dreni con all’interno tubi forati che 

convergono l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante 

da 160 mm e pozzetti in cls 40x40x60-70 cm che permette il deflusso dell’acqua in 

eccesso. 

Da una stima il campo può contenere circa 100 mc di acqua all’interno della massicciata, 

dei dreni e del per il convogliamento alla rete di raccolta e smaltimento in progetto. 

 

Strade carrabili e pedonali: 

Le strade verranno costruite utilizzando dello stabilizzato ricoperto con ghiaia e pertanto 

drenanti. L’acqua superficiale in eccesso verrà ricuperata dai pozzetti dei collettori dei 

campi di calcio. 

Ad eccezione dell’accesso carrabile che serve per entrare nel campo “S” con l’ambulanza 

verrà eseguito con cls drenante.  

 

Fossati o scoline: 

Man mano che i campi di calcio verranno interessati dal rifacimento alcune scoline 

verranno chiuse per dar spazio agli stessi. 

Rimarrà solamente una scolina con lo stato attuale, come da stato di progetto, tra il 

campo “E-F” e il campo “C o Portieri”.  
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Quote campi calcio da progetto: 

- Campo “A” bordo campo = +0.06  
- Campo “B” bordo campo = +0.00  
- Campo “C” bordo campo = -0.15/-0.30  
- Campo “D” bordo campo = -0.35  
- Campo “E” bordo campo = -0.35  
- Campo “F” bordo campo = -0.35  
- Campo “S” bordo campo = +0.07 
- Gabbia  bordo campo = -0.35 

4.3 Valutazione del coefficiente di deflusso di progetto 

Ai fini del calcolo dei volumi necessari per garantire l’invarianza idraulica dell’intervento 

sono state fatte le seguenti assunzioni: 

- non sono state considerate le aree a verde prativo non interessate da modifiche 

rispetto allo stato di fatto (campo A); 

- sono stati considerati tutti i campi da gioco con superficie permeabile, 

indipendentemente dal fatto che fossero anche solo parzialmente presenti nello stato 

di fatto; 

- si è inoltre tenuto conto del fatto che tali campi da gioco saranno dotati di un sistema 

di drenaggio interno che si andrà ad innestare nella rete di smaltimento delle acque 

meteoriche in progetto; tale sistema veicolerà verso tale rete solo una quota parte 

delle piogge (considerata pari al 50%), mentre la restante parte si infiltrerà nel terreno. 

È stato quindi considerato, ai fini del calcolo del coefficiente di deflusso e dei volumi di 

laminazione, il 50% della superficie di tali campi; 

- sono state prese in considerazione tutte le aree impermeabili (edifici, parcheggio, 

percorsi interni) e semipermeabili (campi da gioco) presenti nel lotto, 

indipendentemente dal fatto che fossero già presenti anche solo in parte nello stato 

di fatto: in questo modo è stato possibile valutare il funzionamento idraulico 

complessivo dell’intero lotto. 
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Figura 4.2. Rappresentazione aree e relativi coefficienti di deflusso allo stato di progetto (fonte: Al 

Progetti S.r.l., TFE Ingegneria S.r.l.). 

Sulla base delle assunzioni fatte, le superfici di progetto considerate ai fini del calcolo dei 

volumi di laminazione sono inferiori a quelle dello stato di progetto e ammontano a 

66'405,20 mq, così come dettagliato nella tabella seguente. 

Ai fini della progettazione delle opere idrauliche oggetto della presente trattazione si 

riporta in Tabella 4.1 la valutazione del coefficiente di deflusso di progetto. 

Tabella 4.1. Stima del coefficiente di deflusso relativo allo stato di progetto considerato ai fini del 

calcolo dei volumi di laminazione. 

STATO DI PROGETTO 
(ai fini del calcolo dei volumi di laminazione) 

Tipologia del suolo superficie mq ϕ 

superfici impermeabili 5’363,17 0,90 

pavimentazione drenante 3’115,00 0,60 

campi erba sintetica 9’508,00 0,40 

campi in erba naturale/artificiale con drenaggio 42’399,00 0,50 

verde 6’019,99 0,20 

Totale area 66'405,16 0,50 
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5 CALCOLO DEI VOLUMI DISPONIBILI PER LA 

LAMINAZIONE 

Noto il coefficiente di deflusso medio dell’area oggetto di studio e le curve segnalatrici di 

possibilità pluviometrica si sono calcolate per varie durate della precipitazione le altezze di 

pioggia efficaci e quindi i volumi di afflusso complessivi relativi alla superficie afferente. 

La seguente figura rappresenta i volumi affluiti alla sezione di chiusura della rete di raccolta 

delle acque meteoriche. La linea blu rappresenta i volumi ottenuti utilizzando curve di 

possibilità pluviometrica caratterizzate da un tempo di ritorno di 20 anni, la linea rossa 

invece rappresenta i volumi affluiti per un tempo di ritorno di 50 anni. 

 

Figura 5.1. Volumi affluiti alla sezione di chiusura della rete di raccolta delle acque meteoriche per 

tempi di ritorno di 20 e 50 anni e per durate di pioggia crescenti da 5 minuti a 13 ore. 

 

Al fine di non aggravare, con le opere di progetto, l’equilibrio idraulico dell’area e viste 

le circostanze in cui l’intervento va ad inserirsi, si ritiene opportuno adottare per 

l’intervento in esame un coefficiente udometrico pari a 10,00 l/s*ha corrispondente a 

66,41 l/s. 

Come già indicato nelle premesse, risulta necessario rivedere la classificazione degli 

interventi indicata nella D.G.R.V. 1322/06 e s.m.i. Per ogni classe d’intervento viene 

suggerito un criterio di dimensionamento da adottare per l’individuazione del volume 

d’invaso da realizzare al fine di limitare la portata scaricata ai ricettori finali (fognature 

bianche o miste, corpi idrici superficiali). 

Nel caso specifico ricadiamo nella classe di significativa impermeabilizzazione potenziale, 

dove, per la determinazione del volume da invasare, sarà adottato il metodo delle piogge 

critiche. 
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Ipotizzando cautelativamente di scaricare una tale portata si possono calcolare, tramite 

l’equazione seguente, i massimi volumi di invaso relativi ad una determinata durata t della 

precipitazione. 
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dove: 

Wi  è il volume di invaso; 

We è il volume in ingresso; 

Wu è il volume in uscita; 

S è la superficie scolante; 

ϕ  è il coefficiente di deflusso medio dell’area; 

t è la durata della precipitazione. 

 

La durata critica, ossia la durata per la quale si ha il massimo volume di invaso da rendere 

disponibile, si ottiene ponendo nulla la derivata prima, in funzione del tempo, 

dell’equazione sopra riportata. 

Si ottiene dunque: 
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che, a convergenza, porta a determinare: 
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e conseguentemente: 
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L’applicazione di tale metodo, trascurando il processo di trasformazione afflussi - deflussi 

che avviene nel bacino scolante, comporta una sopravalutazione delle portate di piena in 

ingresso alla rete e conseguentemente dei volumi in invaso. 

L’applicazione delle equazioni sopra riportate al caso studio ha portato ad individuare: 
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portata consentita allo scarico   Q = 66,41 l/s 

durata critica         t = 3,89 ore 

massimo volume di invaso     V = 2'751,75 mc 

volume di invaso specifico     v = 414,39 mc/ha 

La tabella seguente riporta il calcolo dei volumi di invaso per diverse durate di 

precipitazione ed evidenzia che il volume massimo si ha proprio in corrispondenza di 

durate pari a 3,89 ore. 

Tabella 5.1. Volumi di invaso in funzione della durata di pioggia. 

tp h Vol in Vol out Vol inv Vol spc 
min ore mm mc mc mc mc/ha 
15 0.25 37.79 1243 60 1184 178 
30 0.50 55.30 1819 120 1700 256 
45 0.75 66.29 2181 179 2002 301 
60 1.00 74.21 2442 239 2203 332 
90 1.50 85.40 2810 359 2451 369 
120 2.00 93.35 3071 478 2593 391 
180 3.00 104.60 3442 717 2725 410 
233 3.89 111.90 3682 930 2752 414 
240 4.00 112.69 3708 956 2751 414 
300 5.00 119.05 3917 1195 2722 410 
360 6.00 124.33 4091 1434 2656 400 

420 7.00 128.86 4240 1673 2567 386 
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6 CALCOLO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO 

Al fine di raccogliere e convogliare i contributi di precipitazione verso lo scarico, si rende 

necessario predisporre un’adeguata rete di collettamento posta a servizio dell’ambito di 

intervento. 

Tale rete sarà realizzata mediante condotte in pvc principalmente con diametri che 

variano tra i 160 mm e i 315 mm e condotte in cls con diametri che variano tra i 500 mm e 

80m mm con pendenza pari allo 1‰ e funzionamento a gravità. 

 

Figura 6.1. Indicazione planimetrica della rete di collettamento delle acque meteoriche. 

La rete di collettamento porterà le acque verso l’esistente capofosso a cielo aperto 

tramite l’interposizione di un apposito manufatto di regolazione, volto a limitare la portata 

scaricata ai 10 l/s*ha di progetto: il manufatto avrà scorrimento pari a -1,80 m rispetto al 

piano di imposta degli edifici e -1,50 m rispetto al piano di imposta medio dei campi da 

gioco posto a -0,30 m.  

Per ulteriori dettagli relativi alla rete meteorica, si rimanda all’elaborato grafico di progetto 

“All.03 - Tavola comparativa e della rete di invaso”. 
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6.1 Dimensionamento collettori 

Il calcolo alla base della progettazione, per la definizione dei diametri delle condotte che 

andranno a costituire la rete delle acque bianche, è stato eseguito utilizzando il metodo 

cinematico. 

Il metodo cinematico permette di calcolare la massima portata di acque meteoriche in 

funzione del sottobacino sotteso e di stabilire pertanto le caratteristiche geometriche della 

rete in progetto. 

Propedeutica all’applicazione del metodo stesso (oltre che alla successiva modellazione 

dell’ambito, che sarà illustrata nei paragrafi successivi) è la suddivisione dell’area di 

intervento in sottobacini, ciascuno dei quali è afferente ad un tratto della rete oggetto di 

progettazione. Tale definizione è legata in particolar modo al piano quotato di progetto 

dell’ambito, che permette la definizione delle principali direzioni di drenaggio e 

l’individuazione di eventuali barriere al deflusso. 

Vengono calcolate le seguenti grandezze: 

φ = coefficiente di afflusso ponderato; 
S� �ha� = area scolante totale; 
L �m� = lunghezza del tratto; 
D �m� =  diametro della condotta, imposto per tentativi; 
i �m/m� = pendenza del tratto considerato, imposta per tentativi o vincolato dalle quote di 
scorrimento delle condotte esistenti; 

K� ���/����� = coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler (per tubazioni in materiali 
plastici si pone pari a 95 mentre per tubazioni in cemento armato pari a 80); 

  ���= raggio idraulico, per una tubazione circolare completamente riempita si ha R =  "
#; 

V%�m/s� = velocità a sezione piena, calcolata con la formula di Gauckler-Strickler: V% =
 K� R'/� i�/'  

Q% �l/s� = portata a sezione piena, Q% =  V% π +"
',

'
; 

i	 �mm/ora� = intensità dell’evento pluviometrico di durata pari al T0: 1	 = a2T03
4�� ; 

Q5 �l/s� = massima portata bianca, derivante dai soli eventi meteorici: Q5 =  φ i S�. 

Il confronto viene fatto tra la portata derivante dagli eventi meteorici e la portata 

convogliabile dalla condotta, le cui variabili dipendenti sono il diametro e la pendenza. 

Il coefficiente d’afflusso è stato calcolato come media ponderata dei coefficienti di afflusso 

di ogni singola area componente con diversa destinazione d’uso (verde, copertura, 

parcheggio drenante, strade e piazzali) secondo la seguente relazione: 

φ67869 =  ∑ S;φ;;
∑ S;;

 

con: 
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• S; = area della i-esima zona omogenea dal punto di vista dell’uso del suolo; 
• φ; = coefficiente di deflusso relativo alla zona i-esima. 

Il tempo di corrivazione è stato calcolato come somma del tempo di accesso alla rete ta 

(assunto pari a 5 minuti, da letteratura vedi “Fognature” di L. Da Deppo e C. Datei) e del 

tempo in rete tr calcolato con l’equazione (Becciu, Mambretti e Paoletti, 1997): 

�< = =
1,5∙V 

dove: 

• tr = tempo di rete in secondi; 

• L = lunghezza della rete in metri; 

• V = velocità media nella rete. 

6.1.1 Verifiche idrauliche 

Rapporto Q5/Q% 

La prima verifica da effettuare è accertarsi che il rapporto tra la portata di progetto (Q%) e 

la portata a sezione piena (Q5) di ogni tratto sia inferiore a 1. Se ciò è verificato si può 

procedere con le altre verifiche. 

AB
AC

< 1                                      (verifica di partenza) 

Percentuale di riempimento ottimale 

Affinché sia garantito un funzionamento ottimale della condotta è stato dimostrato che il 

valore del rapporto tra tirante idrico (ℎ) e diametro della condotta (E) deve mantenersi 
attorno a 0.7. Ciò assicura la presenza di un franco libero per l’aerazione della condotta 

che, nel caso dell’instaurarsi di un moto ondoso, evita eventuali occlusioni momentanee 

della condotta stessa. Pertanto: 

F
 "  ≅ 0.7                             (1° verifica) 

Velocità massima 

La velocità massima raggiunta dal fluido all’interno della condotta non può superare i 4 

m/s. Si considera il valore assunto dal rapporto Q%/Q5 nei vari tratti e si interpola, nella scala 

di deflusso numerica, il corrispondente valore di V%/V5 che, moltiplicato per la velocità a 

sezione piena v5, fornisce la velocità massima raggiungibile del flusso all’interno della 

condotta. Se questa velocità risulta inferiore a 4 m/s la verifica è soddisfatta altrimenti 

dovranno essere modificati i valori del diametro e/o della pendenza del tratto. 

VL6M < 4 �/�                                                (2° verifica) 

Verifica delle condotte 
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La verifica viene effettuata prendendo in considerazione precipitazione con durata 

inferiore all’ora (scrosci) e tempo di ritorno pari a 10 anni; per il Comune di Venezia, che 

risulta incluso all'interno dell'area omogenea denominata "Zona COSTIERA-LAGUNARE", 

i parametri della curva segnalatrice di possibilità pluviometrica necessari per il calcolo degli 

afflussi meteorici di progetto sono stati presi pari a: 

a = 63,82 

n = 0,59 

In Tabella 6.1 sono riportate le verifiche della rete effettuate con il modello cinematico. 

Tabella 6.1. Verifica con metodo cinematico delle condotte di progetto. 

Tratto in 
esame 

Sverdem
q 

Ssemi_2 

mq 
Ssemi_1

mq 
Simp 
mq 

φpond L m 
D 
mm 

ks      
m1/3s

-1 

Vp      
m/s 

Tc       
min 

ic,Gumbel 
mm/h 

Qb     
l/s 

h/d 

             
  

a.1 - a.2 0 0 0 89 0.90 14 250 95 0.32 5.00 176.78 4 0.36 

a.2 - a.8 0 0 0 180 0.90 14 250 95 0.45 5.34 172.04 8 0.43 
             

  
              

A.8 - A.7 0 0 0 403 0.90 21 315 95 0.53 5.00 176.78 18 0.49 

A.7 - A.6 84 0 0 474 0.79 37 315 95 0.53 5.77 166.70 21 0.53 

A.6 - A.5 138 0 0 883 0.81 37 400 95 0.62 6.43 159.50 36 0.51 

A.5 - A.4 388 0 0 2127 0.79 33 500 80 0.63 7.01 153.88 85 0.60 

A.4 - A.3 410 0 0 2539 0.80 47 500 80 0.63 7.85 146.96 97 0.66 

A.3 - A.2 576 0 0 2942 0.79 23 600 80 0.71 8.21 144.25 111 0.52 

A.2 - A.1 718 0 20 3339 0.78 37 600 80 0.71 8.79 140.28 123 0.56 
              

A.1 - C.1 718 0 20 3339 0.78 17 600 80 0.71 9.05 138.59 122 0.55 
              

              

Copertura A 0 0 0 223 0.90 4 250 95 0.45 5.00 176.78 10 0.49 
              

              

Copertura B 0 0 0 386 0.90 2 250 95 0.45 5.00 176.78 17 0.71 
              

              

              

B.4 - B.3 20 0 0 26 0.60 17 160 95 0.34 5.00 176.78 1 0.32 

B.3 - B.2 82 0 0 132 0.63 37 250 95 0.45 5.90 165.20 6 0.38 

B.2 - B.1 125 0 0 284 0.69 30 250 95 0.45 6.63 157.51 12 0.56 

B.1 - A.5 199 0 0 336 0.64 10 250 95 0.45 6.86 155.29 15 0.64 
              

C.8 - C.7 0 0 57 378 0.86 24 315 95 0.53 5.00 176.78 18 0.50 

C.7 - C.6 0 0 142 466 0.83 24 315 95 0.53 5.00 176.78 25 0.60 

C.6 - C.5 0 0 182 466 0.82 12 315 95 0.53 5.25 173.25 25 0.61 

C.5 - C.4 0 0 217 466 0.80 18 315 95 0.53 5.63 168.35 26 0.61 

C.4 - C.3 0 0 308 466 0.78 37 315 95 0.53 6.40 159.74 27 0.63 

C.3 - C.2 0 0 402 466 0.76 36 315 95 0.53 7.17 152.52 28 0.65 

C.2 - C.1 0 0 521 466 0.74 17 315 95 0.53 7.51 149.59 30 0.69 
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 C.1 - G.3 718 812 540 3805 0.72 20 600 80 0.71 9.36 136.71 160 0.67 
              

Copertura C 0 0 0 142 0.90 18 250 95 0.45 5.00 176.78 6 0.38 
              

Copertura D 0 0 0 44 0.90 18 160 95 0.34 5.00 176.78 2 0.39 
              

              

Scarico 
campo S 

0 812 0 0 0.40 16 250 95 0.45 5.00 176.78 16 0.68 

              

Scarico 
campo D 

1224 0 0 0 0.20 30 250 95 0.45 5.00 176.78 12 0.56 

              

Scarico 
campo gabbia 

0 346 0 0 0.40 30 250 95 0.45 5.00 176.78 7 0.40 

              

              

Collettore 
scarico in G.3 

2076 346 0 0 0.23 10 315 95 0.53 5.00 176.78 27 0.64 

              

d.1 - d.2 37 0 0 211 0.80 12 250 95 0.45 5.00 176.78 10 0.49 
              

d.3 - d.4 64 0 0 160 0.70 8 250 95 0.45 5.00 176.78 8 0.43 

d.4 - D.7 71 0 0 240 1.51 1 315 95 0.53 5.02 176.47 23 0.57 
              

D.8 - D.7 62 0 0 411 0.81 21 315 95 0.53 5.00 176.78 19 0.50 

D.7 - D.5 133 0 0 651 0.78 16 315 95 0.53 5.34 172.07 29 0.67 
              

D.6 - D.5 63 0 0 438 0.81 21 315 95 0.53 5.79 166.49 19 0.50 
              

D.5 - D.4 278 0 0 1330 0.78 7 400 95 0.62 5.91 165.01 57 0.69 

D.4 - D.3 315 0 78 1369 0.76 14 500 80 0.63 6.15 162.37 61 0.49 

D.3 - D.2 1501 0 78 1369 0.54 4 500 80 0.63 6.22 161.64 71 0.54 
              

E.3 - E.2 36 0 48 0 0.43 37 160 95 0.34 5.00 176.78 2 0.36 

E.2 - E.1 105 0 145 0 0.43 37 160 95 0.34 6.21 161.76 5 0.68 

E.1 - D.2 184 0 282 0 0.44 36 250 95 0.45 7.10 153.10 9 0.46 
              

Scarico 
campo A 

1187 0 0 0 0.20 5 250 95 0.45 5.00 176.78 12 0.55 

              

D.2 - D.1 1685 0 361 1369 0.52 73 600 80 0.71 7.36 150.90 75 0.42 
              

Scarico 
campo B 

1190 0 0 0 0.20 5 250 95 0.45 5.00 176.78 12 0.55 

              

 Scarico 
campo C 

1485 0 0 0 0.20 6 250 95 0.45 5.00 176.78 15 0.63 

              

Collettore 
scarico in D.1 

2675 0 0 0 0.20 7 315 95 0.53 5.00 176.78 26 0.62 

              

              

D.1 - G.3 4360 0 361 1369 0.38 13 600 80 0.71 7.56 149.23 96 0.48 
              

              

G.3 - G.2 7155 1158 936 5174 0.49 39 800 80 0.87 9.87 133.79 264 0.56 
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G.2 - G.1 7155 1158 1096 5174 0.49 37 800 80 0.87 10.34 131.25 263 0.56 
              

G.1 - Scarico 1 7155 1158 1096 5174 0.49 6 1000 80 1.00 10.41 130.90 262 0.39 
              

              

Scarico 
campo E 

1706 0 0 0 0.20 4 250 95 0.45 5.00 176.78 17 0.70 

              

Scarico 
campo F 

1706 0 0 0 0.20 3 250 95 0.45 5.00 176.78 17 0.70 

              

Collettore 
scarico in H.1 

2559 0 0 0 0.20 7 315 95 0.53 5.00 176.78 25 0.60 

              

              

F.3 - F.2 45 0 33 0 0.37 24 160 95 0.34 5.00 176.78 1 0.33 

F.2 - F.1 287 0 127 0 0.32 37 250 95 0.45 5.90 165.21 6 0.38 

F.1 - Scarico 2 698 0 269 0 0.31 32 250 95 0.45 6.68 156.98 13 0.59 
              

              

H.3 - H.2 0 0 121 0 0.60 36 160 95 0.34 5.00 176.78 4 0.55 

H.2 - H.1 0 0 218 0 0.60 6 250 95 0.45 5.14 174.79 6 0.38 

H.1 - Scarico 3 2559 0 218 0 0.23 8 315 95 0.53 5.32 172.38 31 0.70 

 

6.2 Dimensionamento pluviali 

Per la verifica idraulica della copertura si considera un’intensità di precipitazione 

cautelativa di 200 mm/h, in accordo con la buona pratica progettuale dei sistemi pluviali 

(Libro “Fognature” Luigi Da Deppo e Claudio Datei Dipartimento di ingegneria idraulica 

Università degli Studi di Padova). 

In Tabella 6.2 si riportano i calcoli effettuati per la determinazione della portata di progetto. 

La portata totale afferente alla singola falda viene divisa per il numero dei pluviali previsti 

per trovare la portata di progetto per il singolo scarico. 

Tabella 6.2. Calcolo portate massime generabili in copertura e per ciascun punto di scarico. 

Copertura 
intensità di 
pioggia 
[mm/h] 

coeff.φ 
superficie della 
falda [mq] 

portata 
totale 
[l/s] 

pluviali 
previsti sulla 

falda 

portata per 
singolo 
pluviale 
[l/s] 

A 200 1,0 445,88 24,8 2 12,39 

B 200 1,0 1542,24 85,7 4 21,42 

C 200 1,0 284,55 15,8 2 7,90 

D 200 1,0 87,82 4,9 2 2,44 

TRIBUNA 200 1,0 393,28 21,8 2 10,92 

La norma UNI EN 12056-3 tramite le equazioni di Wyly-Eaton permette di stabilire il 

diametro del pluviale per uno scarico verticale come funzione della portata generata sulla 

falda afferente. 
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Tabella 6.3. Tabella riassuntiva caratteristiche pluviali. 

diametro esterno 
De [mm] 

diametro interno Di 
[mm] 

capacità di portata 
Qrwp [l/s] 20% 

capacità di portata 
Qrwp [l/s] 33% 

160 150,6 13,9 31,9 

La portata massima generabile sulle coperture analizzate, nell’ipotesi cautelativa di 

intensità pari a 200 mm/h, è in linea con la potenzialità di scarico dei pluviali previsti di 

diametro 160 mm, considerando un grado di riempimento pari al 33% come suggerito 

dalla normativa. 

I pluviali confluiscono in un pozzetto in calcestruzzo prefabbricato per la dissipazione del 

getto prima del convogliamento nella linea di terra. 

Per evitare sovraccarichi idraulici della rete di collettamento a terra, i pozzetti al piede dei 

pluviali saranno dotati di griglia superiore anziché di chiusino in modo tale da sfogare i 

surplus di portata e pressione in occasione degli eventi meteorici estremi. 
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7 INDIVIDUAZIONE DEI VOLUMI DI LAMINAZIONE 

Il volume generato dalla superficie valutato pari a 2'751,75 mc viene decurtato della 

percentuale contenuta all’interno della massicciata drenante e del relativo collettore dei 

campi da gioco (ad esclusione del campo A che comunque può contenere 150 mc) pari, 

come dichiarato nell’allegata relazione del Per. Agr. Erminio Sinigaglia. Il volume in 

questione è stato valutato pari a 1'485,00 mq. 

Il volume restante verrà accumulato all’interno di un bacino di laminazione a cielo aperto 

(1’457,39 mc). 

Questo, sommato al volume contenuto nei campi da gioco, permetterà di invasare 

complessivamente 2’942,39 mc a fronte dei 2'751,75 mc richiesti.  

7.1 Bacino di invaso a cielo aperto 

Il volume di accumulo necessario per l’area in esame sarà garantito da un bacino di 

laminazione a cielo aperto ricavato in uno spazio a verde, che permetterà di accumulare 

1’457,39 mc. 

 

Figura 7.1. Planimetria dello stato di progetto della superficie di invaso; estratto “All. 03 – Tavola 

comparativa e della rete di invaso". 

Le acque raccolte dalla rete di smaltimento delle acque meteoriche confluiranno verso il 

bacino in tre punti: 

- Scarico 1: tramite una condotta in cls (tratto G1-scarico1) le acque saranno immesse 

nel fossato esistente opportunamente risezionato e inglobato nel bacino di 

laminazione. Tramite il fossato le acque raggiungeranno il manufatto di regolazione 

posto nel punto di scarico del bacino e saranno immesse nella rete di bonifica 

esistente. Superata la portata specifica consentita di 10 l/s*ha, le portate dal fosso 

rigurgiteranno indietro e riempiranno l’invaso di laminazione 

Bacino di laminazione (rosso) 

Bacino per irrigazione (blu) 

Canale di scolo (verde) 

Manufatto  

di laminazione 
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- Scarico 2: tramite una condotta in PVC (tratto F1-scarico2) le acque entreranno 

direttamente nel bacino di laminazione e confluiranno a gravità verso il manufatto di 

regolazione (medesimo funzionamento a rigurgito indicato al punto precedente) 

- Scarico 3: tramite condotta in PVC (tratto H1-scarico 3) le acque entreranno 

direttamente nel bacino di laminazione e confluiranno a gravità verso il manufatto di 

regolazione (medesimo funzionamento a rigurgito indicato al punto precedente) 

All’interno del bacino a cielo aperto sarà inoltre scavato un volume aggiuntivo pari a circa 

200 mc adibito ad invaso per l’irrigazione: tale bacino avrà quota di massimo invaso pari 

a quella del fondo del bacino di laminazione (-1.77 m) e fondo posto a quota -2.27 m. 

Il bacino di irrigazione sarà riempito con le acque piovane direttamente afferenti su di esso 

e con le acque veicolate dal collettore H.1-scarico 3, a cui affluiscono le acque drenate 

della rete H e dei campi da gioco E ed F. 

Come rappresentato in Figura 7.3, il bacino irriguo si riempirà fino al livello della quota di 

fondo dell’invaso di laminazione e, solo successivamente, inizierà a riempirsi quest’ultimo. 

Al fine del computo dei volumi di laminazione non sono in ogni caso stati considerati il 

volume di acqua contenuto nel canale e quello dell’invaso irriguo. 

Il livello di massimo invaso del bacino di laminazione è stato posto a quota -0.86 m e 

permetterà un franco di sicurezza rispetto al pc posto a -0.30 m di 56 cm; il fondo del 

bacino ha quota di fondo pari a -1.77 m slm. L’invaso a cielo aperto sarà collegato al 

manufatto di laminazione mediante una condotta Ø 80 cm. In Tabella 7.1 vengono 

riportate le caratteristiche geometriche e idrauliche dell’invaso a cielo aperto. 

Tabella 7.1. Dimensionamento del volume afferente al bacino di invaso 1 (laminazione). 

BACINO DI INVASO 1 (LAMINAZIONE) 

Volume da invasare 1’453,55 mc 

Scarpa O/V 1 - 

Franco di sicurezza su bacino 0,56 m 

Area liquida misurata 1’691,25 mq 

Quota media piano campagna bacino -0,30 m 

tirante h 0,91 m 

h/2 0,46 m 

Area fondo misurata  1’516,00 mq 

Quota fondo bacino -1,77 ÷ -1,80 m 

Quota massimo invaso -0,86 m 

VOLUME INVASATO BACINO 1’457,39 mc 

VOLUME SCAVO BACINO 2’434,11 mc 
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Tabella 7.2. Dimensionamento del volume afferente al bacino di invaso 2 (irrigazione). 

BACINO DI INVASO 2 (IRRIGAZIONE) 

Volume da invasare 200 mc 

Scarpa O/V 1,50 - 

Franco di sicurezza su bacino 0,00 m 

Area liquida misurata 461,20 mq 

Quota media piano campagna bacino -1,77 m 

tirante h 0,50 m 

h/2 0,25 m 

Area fondo misurata  359,20 mq 

Quota fondo bacino -2,27 m 

Quota massimo invaso -1,77 m 

VOLUME INVASATO BACINO 204,36 mc 

VOLUME SCAVO BACINO 204,36 mc 

 

 

 

Figura 7.2. Sezione longitudinale dello stato di progetto della superficie di invaso; estratto “All. 04 – Profili, 

sezioni e particolari". 

 

 

 

Figura 7.3. Sezione trasversale dello stato di progetto della superficie di invaso; estratto “All. 04 – Profili, 

sezioni e particolari". 
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8 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SCARICO 

Il manufatto di laminazione (pozzetto in cls 120x120 cm) sarà costituito da un setto in 

calcestruzzo sul quale troverà alloggio un pancone in acciaio forato sul fondo e sarà 

collocato a valle del bacino di laminazione garantendo una fascia di rispetto superiore a 4 

m dal ciglio del fossato recettore. 

La dimensione del foro della luce a battente è stata calcolata mediante le equazioni della 

foronomia ghAcQ c 2⋅⋅=  attribuendo al coefficiente di contrazione Cc un valore pari 

a 0,55 ed in modo da avere allo scarico una portata media nel tempo di pioggia prossima 

a 66,41 l/s; il diametro risultante è pari a 19 cm. 

La Tabella 8.1 e la Figura 8.1 descrivono la scala delle portate del manufatto di regolazione 

evidenziando che per tiranti (calcolati con riferimento all’interasse del foro) inferiori a 0,83 

m (corrispondente a quota -0,86 m) sarà attiva solo la luce a battente e permetterà di 

scaricare una portata massima di 66,41 l/s (con un coefficiente udometrico pari a 10,00 

l/s*ha) mentre per tiranti superiori a 0,84 m si attiverà lo sfioratore di troppo pieno e la 

portata sfiorante sarà in grado di smaltire la portata massima generata dalla 

configurazione di progetto quando si verifichi un evento di precipitazione con un tempo di 

ritorno di 50 anni. 

Tabella 8.1. Tabella riassuntiva della scala delle portate del manufatto di laminazione. 

tirante luce di fondo stramazzo portata totale 

y (m) Q (mc/s) Q (l/s) Q (mc/s) Q (l/s) Q (l/s) 
0,05 0,02 16,18 0,00 0,00 16,18 
0,10 0,02 22,88 0,00 0,00 22,88 
0,20 0,03 32,36 0,00 0,00 32,36 
0,30 0,04 39,63 0,00 0,00 39,63 
0,40 0,05 45,76 0,00 0,00 45,76 
0.50 0,05 51,16 0,00 0,00 51,16 
0,60 0,06 56,05 0,00 0,00 56,05 
0,70 0,06 60,54 0,00 0,00 60,54 
0,80 0,06 64,72 0,00 0,00 64,72 
0,84 0,07 66,41 0,00 0,00 66,41 
0,90 0,07 68,64 0,03 29,93 98,57 
1,00 0,07 72,35 0,14 136,02 208,38 
1,10 0,08 75,89 0,28 284,51 360,40 
1,20 0,08 79,26 0,47 465,54 544,80 
1,30 0,08 82,50 0,67 674,04 756,54 
1,40 0,09 85,61 0,91 906,79 992,40 

1,50 0,09 88,62 1,16 1’161,47 1’250,09 
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Figura 8.1. Scala delle portate scaricate dal manufatto di regolazione. 

 

Nel caso in cui si verificassero successivi eventi di precipitazione particolarmente intensi e 

i volumi della rete fossero già completamente invasati, lo sfioro del manufatto di 

regolazione sarà in grado di smaltire efficientemente la portata generata con una 

precipitazione avente un tempo di ritorno di 50 anni. 

 

Figura 8.2. Onda di piena della configurazione di progetto per un TR50 e una durata di pioggia pari 

al tempo di corrivazione. 

Una tubazione in cls Ø 80 cm sarà in grado di smaltire a moto uniforme, con un grado di 

riempimento pari al 95% ed una pendenza del 5‰, un deflusso di circa 1'044,00 l/s 

corrispondente ad una portata decisamente superiore al picco (978,00 l/s circa). 
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9 COMPENSAZIONE FOSSATI A CIELO APERTO 

Come già anticipato nella descrizione dello stato di fatto, all’interno dell’area in esame 

sono presenti alcuni fossati utili allo scolo delle acque superficiali che, a causa della 

realizzazione dei nuovi campi da gioco, verranno interrati. 

Attualmente questa rete interna presenta una lunghezza complessiva pari a 313 m e un 

volume di 156 mc. 

 

Figura 9.1. Rappresentazione dei fossati di scolo delle acque superficiali (rappresentati in blu) allo 

stato di fatto tratto da “All.03 – Tavola comparativa e della rete di invaso”. 

In accordo con le indicazioni dettate dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per 

compensare la perdita di tale volume, verranno scavati due fossi, uno a sud e uno a est 

dei campi da gioco E ed F, così da recuperare il volume perso a causa del tombamento 

dei fossati. 

Fossati interrati in stato di progetto 
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Figura 9.2. Particolare della rete di fossati sud ed est (evidenziati in blu) tratto da “All.03 – Tavola 

comparativa e della rete di invaso”. 

Il fossato a sud avrà una lunghezza pari a 250 m, una pendenza pari allo 0,1 % e 

compenserà un volume pari a 107 mc mentre il fossato a est avrà una lunghezza di 51 m, 

una pendenza pari allo 0,1 % e compenserà un volume di 51 mc, per un totale di 158 mc. 

Il fossato est confluisce all’interno del fossato sud che a sua volta recapiterà all’interno del 

collettore di bonifica che circonda l’area mediante un pozzetto (attualmente esistente) 

scaricando alla quota di -0,95 (la quota di fondo del collettore di bonifica è pari a -2.08 m). 
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10 SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

Calcolo delle superfici: 

Superficie di intervento totale: 73'525,43 mq 

Superficie invariata dallo stato di fatto: 7'120,27 mq 

Superficie di intervento idraulica: 66'405,16 mq 

Configurazione e coefficienti di deflusso dello stato di progetto ai fini del calcolo dei volumi 

STATO DI PROGETTO 
(ai fini del calcolo dei volumi di laminazione) 

Tipologia del suolo superficie mq ϕ 

superfici impermeabili 5’363,17 0,90 

pavimentazione drenante 3115,00 0,60 

campi erba sintetica 9508,00 0,40 

campi in erba naturale/artificiale con drenaggio 42’399,00 0,50 

verde 6’019,99 0,20 

Totale area 66'405,16 0,50 

 

Individuazione dei volumi di invaso: 

- Volume necessario: 2’751,75 mc 

- Volume ricavato massetto campi da gioco: 1’485,00 mc 

- Volume ricavato in invaso a cielo aperto: 1’457,00 mc 

- Volume totale invasato: 2’942,00 mc 

Compensazione volumi da tombamento fossati di scolo: 

 Fossati interrati: 

Lunghezza: 312,5 m 

Volume: 156 mc 

 Nuovi fossati di compensazione: 

a) Fossato sud: 

Lunghezza: 250 m 

Volume: 107 mc 

b) Fossato est: 

Lunghezza: 120 m 

Volume: 51 mc 

Recapito finale:  

Capofosso con deflusso acque verso scolo consortile “Collettore Mondo Nuovo” 
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11 ALLEGATO: RELAZIONE TECNICA “CENTRO SPORTIVO 

TALIERCIO – VENEZIA F.C.” REDATTA DAL PER. AGR. 

ERMINIO SINIGAGLIA 



 

 

 

Contatti: mobile 335.6309300 - ufficio 049.638787 * E-mail: erminio.sinigaglia@gmail.com 

Via Turchia n° 8, 35030 Selvazzano Dentro (PD) * P. I.V.A. 03472570286 * SDI: M5UXCR1 

Cod. Fiscale: SNGRMN56A11I595W * Iscritto al Collegio dei Periti Agrari di Padova n° 419 

 

 
Selvazzano Dentro, 20.04.2021 
 

 

Alla c.a. Ing. Giuseppe Baldo 

 

Oggetto: Centro Sportivo “Taliercio” Venezia FC: relazione invarianza idraulica 

 
 
In relazione all’incontro del 19 aprile presso lo studio AI Progetti di Mestre (VE), in presenza degli 
Arch. Andrea Borin e Marco Carraro, descrivo di seguito lo stato di fatto e di progetto delle 
superfici a gioco riferite all’oggetto. 
 
Campo A: 

Stato di fatto: il campo si presenta attualmente con una superficie di gioco pari a 6.000 mq (100 x 
60 metri), più le superfici laterali per destinazione per un totale di circa 7.000 mq. 
È costituito da un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale inerte), con 
all’interno una serie di tubi drenanti obliqui che convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il 
collettore è formato da tubo drenante da 160mm e pozzetti in cls 40x40x50-60cm che permette il 
deflusso dell’acqua in eccesso. 
Sopra al massetto drenante sussiste uno strato di 15-18cm di terreno sabbioso (sabbia totale al 
90%) inerbito per la formazione della superficie di gioco. 
Da una stima il campo può contenere circa 150mc di acqua all’interno della massicciata, dei tubi e 
dei pozzetti. 
 
Stato di progetto: il campo non subirà nessun intervento, è già stato rifatto nel 2018. Potrà 
contenere circa 150 mc di acqua all’interno della massicciata, dei tubi e dei pozzetti. 
 
Campo B: 

Stato di fatto: il campo si presenta attualmente con una superficie di gioco pari a 6.825mq (105 x 
65 m), più le superfici laterali per destinazione per un totale di circa 7.840mq. 
Attualmente il campo è sprovvisto di sistema drenante, esistono solamente due collettori con tubo 
in pvc tipo SN da 160mm e pozzetti sui lati lunghi per la raccolta dell’acqua superficiale per il 
convogliamento alle scoline aperte esistenti. 
La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente e viene raccolta dai pozzetti dei 
collettori, una minima parte viene assorbita dal terreno. Il terreno contiene particelle fini in alta % 
(argilla e limo) che compattano facilmente la superficie, lasciando poco spazio all’infiltrazione 
dell’acqua. 
Da una stima il campo può contenere circa 7mc di acqua all’interno della massicciata, dei tubi e 
dei pozzetti. 
 
Stato di progetto: il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 7.140 mq (105 x 68 m), 
più le superfici laterali per destinazione per un totale di circa 8.176 mq. 
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Sarà costituito un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale inerte di 15 
cm), con all’interno una serie di tubi incrociati e drenanti che convogliono l’acqua al collettore 
perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 200mm e pozzetti in cls 40x40x60-
70cm che permette il deflusso dell’acqua in eccesso. 
Sopra al massetto drenante sussiste uno strato di 20 cm di sabbia silicea (categoria USGA) e 
inerbito per la formazione della superficie di gioco. 
Da una stima il campo può contenere circa 500 mc di acqua all’interno della massicciata, dei tubi 
e dei pozzetti. 
 
Campo C o Portieri: 

Stato di fatto: il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 3.500 mq (100 x 35 m). 
Attualmente il campo è dotato di sistema drenante, esiste un collettore con tubo in pvc tipo SN da 
160mm e pozzetti sul lato lungo per la raccolta dell’acqua superficiale. Il campo non è dotato di 
massicciata di materiali inerti, ma da una serie di drenaggi con tubo dreno affogato in ghiaia 
collegati al collettore. Sopra ai dreni uno strato di sabbia silicea. 
L’acqua meteorica viene assorbita dalla sabbia silicea e convogliata ai dreni e successivamente 
raccolta dal collettore per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 
Da una stima il campo può contenere circa 20 mc di acqua all’interno dei dreni con tubi e del 
collettore. 
 
Stato di progetto: il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 2.970 mq (90 x 33 m). 
Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia che 
convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 
200mm e pozzetti in cls 40x40x60-70cm che permette il deflusso dell’acqua. 
Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia totale di 
75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 
L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e successivamente 
raccolta dal collettore per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 
Da una stima il campo può contenere circa 30 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo forato e 
del collettore. 
 
Campo D: 

Stato di fatto: il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 6.076 mq (98 x 62 m). 
Attualmente il campo è sprovvisto di sistema drenante, esistono solamente due collettori con tubo 
in pvc tipo SN da 160mm e pozzetti sui lati lunghi per la raccolta dell’acqua superficiale per il 
convogliamento alle scoline aperte esistenti. 
La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente e viene raccolta dai pozzetti dei 
collettori, una minima parte viene assorbita dal terreno. Il terreno contiene particelle fini in alta % 
(argilla e limo) che compattano facilmente la superficie, lasciando poco spazio all’infiltrazione 
dell’acqua. 
Da una stima il campo può contenere circa 7mc di acqua all’interno del collettore. 
 
Stato di progetto: il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 4.895 mq (89 x 55 m), 
più le superfici laterali per destinazione per un totale di circa 5.856 mq. 
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Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia che 
convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 
200mm e pozzetti in cls 40x40x60-70cm che permette il deflusso dell’acqua. 
Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia totale di 
75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 
L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e successivamente 
raccolta dal collettore per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 
Da una stima il campo può contenere circa 55 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo forato e 
del collettore. 
 
Campo E: 

Stato di fatto: il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 5.985 mq (95 x 63 m). 
Attualmente il campo è sprovvisto di sistema drenante, esiste solamente un collettore con tubo in 
pvc tipo SN da 160mm e pozzetti sul lato verso campo “D” per la raccolta dell’acqua superficiale 
per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. Mentre l’acqua defluisce direttamente nella 
scolina nel lato opposto. 
La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente e viene raccolta dai pozzetti del 
collettore e dalla scolina, una minima parte viene assorbita dal terreno. Il terreno contiene 
particelle fini in alta % (argilla e limo) che compattano facilmente la superficie, lasciando poco 
spazio all’infiltrazione dell’acqua. 
Da una stima il campo può contenere circa 3 mc di acqua all’interno del collettore. 
 
Stato di progetto: il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 6.825 mq (105 x 65 m), 
più le superfici laterali per destinazione per un totale di circa 7.966 mq. 
Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia che 
convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 
200mm e pozzetti in cls 40x40x60-70cm che permette il deflusso dell’acqua. 
Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia totale di 
75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 
L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e successivamente 
raccolta dal collettore per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 
Da una stima il campo può contenere circa 75 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo forato e 
del collettore. 
 
Campo F: 

Stato di fatto: attualmente è terreno agrario dove insistono delle piante di medio fusto di poco 
valore arboreo. Il terreno si presenta con avvallamenti e rilievi, come da piano quotato riportato 
nella tavola dello stato di fatto, le acque superficiali si riversano nei fossati limitrofi all’area. 
 
Stato di progetto: il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 6.825 mq (105 x 65 m), 
più le superfici laterali per destinazione per un totale di circa 7.966 mq. 
Sarà costituito un drenaggio incrociato e rinforzato formato da dreni forati affogati in ghiaia che 
convogliano l’acqua al collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 
200mm e pozzetti in cls 40x40x60-70cm che permette il deflusso dell’acqua. 
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Il terreno di gioco verrà corretto con sabbia silicea per arrivare ad una quantità di sabbia totale di 
75% e inerbito per la formazione della superficie di gioco. 
L’acqua meteorica viene assorbita dal terreno sabbioso e convogliata ai dreni e successivamente 
raccolta dal collettore per il convogliamento alle scoline aperte esistenti. 
Da una stima il campo può contenere circa 75 mc di acqua all’interno dei dreni con tubo forato e 
del collettore. 
 
Campo S in erba artificiale: 

Stato di fatto: il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 6.000 mq (100 x 60 m), più le 
superfici laterali per destinazione per un totale di circa 6.996 mq. 
Sotto al tessuto sintetico troviamo uno strato di ghiaia dallo spessore di circa 15 cm che funge da 
massetto drenante, non esiste un sistema drenante ma solamente due collettori con tubo e 
pozzetti sui lati lunghi per la raccolta dell’acqua superficiale per il convogliamento alle scoline 
aperte esistenti.  
La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente o all’interno della ghiaia e viene 
raccolta dai pozzetti dei collettori. Una minima parte viene assorbita dal terreno sottostante la 
ghiaia, in quanto il terreno contiene particelle fini in alta % (argilla e limo) che nel tempo lo hanno 
compattato, lasciando poco spazio all’infiltrazione dell’acqua. 
Da una stima il campo può contenere circa 350 mc di acqua all’interno della ghiaia e del 
collettore. 
 
Stato di progetto: il campo verrà costruito con una superficie di gioco pari a 6.825 mq (105 x 65 m), 
più le superfici laterali per destinazione per un totale di circa 8.115 mq. 
Sarà costituito un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale inerte di 21 
cm), con sottostante una serie di dreni con all’interno tubi forati che convergono l’acqua al 
collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 160mm e pozzetti in cls 
40x40x60-70cm che permette il deflusso dell’acqua in eccesso. 
Da una stima il campo può contenere circa 650 mc di acqua all’interno della massicciata, dei dreni 
e del collettore che versano l’acqua in una vasca in cls da circa 120 mc. La vasca è fornita di un 
troppo pieno che scarica l’acqua in eccesso nelle scoline aperte esistenti.  
 
Gabbia: 

Stato di fatto: il campo si presenta con una superficie di gioco pari a 1.350 mq (45 x 30 m) 
Sotto al tessuto sintetico troviamo uno strato di ghiaia dallo spessore di circa 10 cm che funge da 
massetto drenante, non esiste un sistema drenante.  
La maggior parte dell’acqua meteorica scorre superficialmente o all’interno della ghiaia e viene 
raccolta dalle scoline aperte e dai pozzetti limitrofi.  
Da una stima il campo può contenere circa 30 mc di acqua all’interno della ghiaia. 
 
Stato di progetto: il campo quando verrà costruito sarà spostato di sede e avrà una superficie di 
gioco pari a 1.350 mq (45 x 30 m). 
Sarà costituito un drenaggio a tutto campo (massetto drenante formato da materiale inerte di 20 
cm), con sottostante una serie di dreni con all’interno tubi forati che convergono l’acqua al 
collettore perimetrale. Il collettore verrà formato da tubo drenante da 160mm e pozzetti in cls 
40x40x60-70cm che permette il deflusso dell’acqua in eccesso. 
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Da una stima il campo può contenere circa 100 mc di acqua all’interno della massicciata, dei dreni 
e del collettore che versano l’acqua in una vasca in cls da circa 120 mc. La vasca è fornita di un 
troppo pieno che scarica l’acqua in eccesso nelle scoline aperte esistenti.  
 
Strade carrabili e pedonali: 

Stato di progetto: le strade verranno costruite utilizzando dello stabilizzato ricoperto con ghiaia e 
pertanto drenanti. L’acqua superficiale in eccesso verrà ricuperata dai pozzetti dei collettori dei 
campi di calcio. 
Ad eccezione dell’accesso carrabile che serve per entrare nel campo “S” con l’ambulanza verrà 
eseguito con cls drenante.  
 
Fossati o scoline: 

Attualmente all’interno del Centro Sportivo troviamo alcune scoline che fanno da bacino alle acque 
meteoriche come riportato nella tavola dello stato di fatto. Man mano che i campi di calcio verranno 
interessati dal rifacimento alcune scoline verranno chiuse per dar spazio agli stessi. 
Rimarrà solamente una scolina con lo stato attuale, come da stato di progetto, tra il campo “E-F” e 
il campo “C o Portieri”.  
Si potrà considerare come zona di accumulo, in occasioni eccezionali di alzamento di falda, l’area 
destinata alla piantumazione di un bosco (vedi stato di progetto), tra il campo “E-F” e il campo “C o 
Portieri”. 
 
Quote campi calcio da progetto: 

- Campo “A” bordo campo =  +0.06  
- Campo “B” bordo campo =  +0.00  
- Campo “C” bordo campo =  -0.15/-0.30  
- Campo “D” bordo campo =  -0.35  
- Campo “E” bordo campo =  -0.35  
- Campo “F” bordo campo =  -0.35  
- Campo “S” bordo campo =  +0.07 
- Gabbia bordo campo =  -0.35 

 
A disposizione per eventuali informazioni. 

 
Saluti.  

 
Erminio Sinigaglia 
   perito agrario 
 
 
 
 
 
 
Sinigaglia Erminio cell. 335.6309300 
Toto Filippo  cell. 349.3107311 





Legenda

Area decurtata per calcoli idraulici

Area a verde (φ = 0,2)

Copertura (φ = 0,9)

quota piano campagna
quota scorrimento tubazione
spessore ricoprimento

RETE ACQUE BIANCHE PVC DN160 - 200 mm i=0.1%

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 80X80cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

POZZETTO 100x100cm IN CLS

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø800 cm i=0.1%

POZZETTO 50x50 cm CON CADITOIA PER RACCOLTA
ACQUA DI VIABILITÀ IN GHISA CARRABILE D400

MANUFATTO DI LAMINAZIONE

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN315 mm i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø600 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø500 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN250 mm i=0.1%

Quota stato di fatto

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 60X60cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN400 mm i=0.1%

Area impermeabile (φ = 0,9)

+0.00 Quota stato di progetto

POZZETTO 120x120cm IN CLS

Area semipermeabile 2 (φ = 0,4)

Area semipermeabile 2 (φ = 0,6)

Fossato di recupero a cielo aperto

+0.00

Area intervento

30.83
32.30

0.50
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FOSSATI A CIELO APERTO PER SCOLO
ACQUE SUPERFICIALI CHE VERRANNO
TOMBINATI IN STATO DI PROGETTO
LUNGHEZZA TOTALE = 315 M
SEZ. BAGNATA MEDIA = 0.5 MQ
VOLUME PERSO TOTALE =158 MC

CANALE DI BONIFICA "COLLETTORE NUOVO
MONDO" IN CUI VENGONO SCARICATE LE
ACQUE DI SCOLO SUPERFICIALE DEL
LOTTO IN ESAME

AREA NON SOGGETTA A VARIAZIONI
DECURTATA DA CALCOLO VOLUMI
IDRAULICI TOTALI (SUP. 7120,27 MQ)
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PORZIONE DI FOSSATO CHE VERRÀ
MANTENUTA  IN STATO DI PROGETTO
E INGLOBATA NEL BACINO DI
LAMINAZIONE
LUNGHEZZA = 94 M
AREA BAGNATA MEDIA = 0.6 MQ
VOLUME = 56 MC

CAPOFOSSO A CIELO APERTO IN
CUI VENGONO SCARICATE LE
ACQUE SUPERFICIALI
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MANUFATTO DI LAMINAZIONE 120X120 CM
IN CLS DOTATO DI SFIORO DI TROPPO PIENO
A QUOTA -0.86 METRI
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NON SOGGETTO AD INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E RISEZIONAMENTO

VASCA DI LAMINAZIONE ACQUE PIOVANE
PROVENIENTI DA LOTTO (AREA ROSSA)

- VOLUME INVASATO BACINO =
1457 MC

- TIRANTE = 0.91 m
- FRANCO DI SICUREZZA = 0.50 m
- SCARPA 1:1

FOSSO EST DA REALIZZARE
PER COMPENSAZIONE FOSSATI

TOMBINATI
LUNGHEZZA = 120 M

SEZ. BAGNATA MEDIA = 0.43 MQ
VOLUME = 51 MC

-2.27
-1.77

VASCA DI INVASO ACQUE PIOVANE
PROVENIENTI DA CAMPI E, F, D (AREA BLU)
UTILE A IRRIGAZIONE

- VOLUME INVASATO BACINO = 206 MC
- TIRANTE = 0.50 m
- FRANCO DI SICUREZZA =0.0 m
- SCARPA 1:1.5

FOSSO ESISTENTE SOGGETTO AD
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E
RISEZIONAMENTO
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POZZETTO DI RACCORDO ESISTENTE
UTILIZZABILE PER COLLEGAMENTO

FOSSATI SUD-OVEST E EST
QUOTA FOSSO EST = -0.94 M

QUOTA FOSSO SUD-OVEST = -1.65 M
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i = 0.05%
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CANALE DI BONIFICA "COLLETTORE NUOVO
MONDO" IN CUI VERRANNO SCARICATE LE
ACQUE DI SCOLO SUPERFICIALE DEL
LOTTO IN ESAME

-0.07

AREA NON SOGGETTA A VARIAZIONI
DECURTATA DA CALCOLO VOLUMI
IDRAULICI TOTALI (SUP. 7120,27 MQ)

CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI DI INVARIANZA IDRAULICA

SUPERFICIE DI INTERVENTO TOTALE = 73'525,43 MQ
                                  -
SUPERFICIE INVARIATA ALLO STATO DI PROGETTO = 7'120,27 MQ
                                  =
SUPERFICIE DI INTERVENTO IDRAULICA = 66'405,16 MQ

VOLUME GENERATO = 2'751,75 MC
VOLUME TRATTENUTO DAI CAMPI DA GIOCO = 1'485,00 MC
VOLUME INVASATO IN VASCA LAMINAZIONE = 1'457,00 MC
VOLUME INVASATO TOTALE = 2'942,00 MC
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CAMPO E = 6823.02 MQ
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FOSSO SUD-OVEST DA REALIZZARE PER
COMPENSAZIONE FOSSATI TOMBINATI
TRATTO OVEST:
LUNGHEZZA = 100 M
SEZ. BAGNATA MEDIA = 1.5 MQ
VOLUME = 150 MC

FOSSO SUD-OVEST DA REALIZZARE PER
COMPENSAZIONE FOSSATI TOMBINATI
TRATTO SUD:
LUNGHEZZA = 250 M
SEZ. BAGNATA MEDIA = 1.69 MQ
VOLUME = 422.5 MC

TOTALE:
LUNGHEZZA = 350 M
VOLUME = 572.5 MC

C.6

c.5

-0.30

SEZIONE VALLE (SUD)
FOSSO DI PROGETTO SUD-OVEST

SEZ. IDRICA 1.82 mq (max. riempimento a quota -0.30 m)
LUNGHEZZA TOTALE 350 m (100 m OVEST + 250 SUD)

VOLUME GEOMETRICO TOTALE DISPONIBILE 572.5 mc

2,90

-1.65

-0.10
-0.30

SEZIONE MEDIANA (CURVA)
FOSSO DI PROGETTO SUD-OVEST

SEZ. IDRICA 1.56 mq (max. riempimento a quota -0.30 m)
LUNGHEZZA TOTALE 350 m (100 m OVEST + 250 SUD)
VOLUME GEOMETRICO TOTALE DISPONIBILE 572.5 mc
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SEZIONE MONTE (OVEST)
FOSSO DI PROGETTO SUD-OVEST

SEZ. IDRICA 1.44 mq (max. riempimento a quota -0.30 m)
LUNGHEZZA TOTALE 350 m (100 m OVEST + 250 m SUD)
VOLUME GEOMETRICO TOTALE DISPONIBILE 572.5 mc
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All.03 - Tavola comparativa
e della rete di invaso

Planimetria dello stato di fatto Scala 1:700 Planimetria dello stato di progetto e della rete di invaso Scala 1:700

Sezione fosso SUD-OVEST  Scala 1:50
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Legenda

Area intervento (area totale 73'525.00 mq)

Area a verde (φ = 0,2)

Copertura (φ = 0,9)

30.83
32.30

0.50

quota piano campagna
quota scorrimento tubazione
spessore ricoprimento

RETE ACQUE BIANCHE PVC DN160 - 200 mm i=0.1%

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 80X80cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

POZZETTO 100x100cm IN CLS

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø800 cm i=0.1%

POZZETTO 50x50 cm CON CADITOIA PER RACCOLTA
ACQUA DI VIABILITÀ IN GHISA CARRABILE D400

MANUFATTO DI LAMINAZIONE

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN315 mm i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø600 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø500 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN250 mm i=0.1%

Quota stato di fatto

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 60X60cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN400 mm i=0.1%

Area impermeabile (φ = 0,9)

+0.00 Quota stato di progetto

POZZETTO 120x120cm IN CLS

Area semipermeabile 2 (φ = 0,4)

Area semipermeabile 2 (φ = 0,6)

Fossato di recupero a cielo aperto

+0.00

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø1000 cm i=0.1%

+0.01-0.52

-0.27

-0.33

-0.41

-0.24

-0.02

-0.02

-0.03

-0.10

+0.09
+0.00

FOSSATI A CIELO APERTO PER SCOLO ACQUE
SUPERFICIALI CHE VERRANNO TOMBINATI IN
STATO DI PROGETTO LUNGHEZZA TOTALE = 64 m
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-0.18
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SEZIONE TIPO
FOSSO ESISTENTE (OVEST)

Sezione idrica

Lunghezza totale

Volume geometrico disponibile

0,66 mq

64 m

42 mc

FOSSO ESISTENTE (OVEST)

Foto 02

Foto 04

Foto 01

Foto 03

01

02

03

04

I01

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPENDIO
SPORTIVO COMUNALE IN VIA VENDRAMIN A MESTRE (VE)

Stato di fatto



Legenda

Area intervento (area totale 73'525.00 mq)

Area a verde (φ = 0,2)

Copertura (φ = 0,9)

30.83
32.30

0.50

quota piano campagna
quota scorrimento tubazione
spessore ricoprimento

RETE ACQUE BIANCHE PVC DN160 - 200 mm i=0.1%

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 80X80cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

POZZETTO 100x100cm IN CLS

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø800 cm i=0.1%

POZZETTO 50x50 cm CON CADITOIA PER RACCOLTA
ACQUA DI VIABILITÀ IN GHISA CARRABILE D400

MANUFATTO DI LAMINAZIONE

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN315 mm i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø600 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø500 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN250 mm i=0.1%

Quota stato di fatto

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 60X60cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN400 mm i=0.1%

Area impermeabile (φ = 0,9)

+0.00 Quota stato di progetto

POZZETTO 120x120cm IN CLS

Area semipermeabile 2 (φ = 0,4)

Area semipermeabile 2 (φ = 0,6)

Fossato di recupero a cielo aperto

+0.00

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø1000 cm i=0.1%
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Condotta Ø 60 cm in cls

SEZIONE TIPO
CONDOTTA DI PROGETTO (OVEST)

Sezione idrica

Lunghezza totale

Volume geometrico disponibile

0,28 mq

64 m

18 mc

CONDOTTA DI PROGETTO (OVEST)

02
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Foto 02 (Posa tombotto in continuità con esistente)

Foto 04 (ricoprimento tombotto)

Foto 01 (Pulizia fossato)

Foto 03 (Posa tombotto e relativi pozzetti)

I02

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPENDIO
SPORTIVO COMUNALE IN VIA VENDRAMIN A MESTRE (VE)

Progetto



Legenda

Area intervento (area totale 73'525.00 mq)

Area a verde (φ = 0,2)

Copertura (φ = 0,9)

30.83
32.30

0.50

quota piano campagna
quota scorrimento tubazione
spessore ricoprimento

RETE ACQUE BIANCHE PVC DN160 - 200 mm i=0.1%

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 80X80cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

POZZETTO 100x100cm IN CLS

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø800 cm i=0.1%

POZZETTO 50x50 cm CON CADITOIA PER RACCOLTA
ACQUA DI VIABILITÀ IN GHISA CARRABILE D400

MANUFATTO DI LAMINAZIONE

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN315 mm i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø600 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø500 cm  i=0.1%

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN250 mm i=0.1%

Quota stato di fatto

POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS 60X60cm CON
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE D400

RETE ACQUE BIANCHE in PVC DN400 mm i=0.1%

Area impermeabile (φ = 0,9)

+0.00 Quota stato di progetto

POZZETTO 120x120cm IN CLS

Area semipermeabile 2 (φ = 0,4)

Area semipermeabile 2 (φ = 0,6)

Fossato di recupero a cielo aperto

+0.00

RETE ACQUE BIANCHE in CLS Ø1000 cm i=0.1%
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SEZIONE TIPO
FOSSO DI PROGETTO (OVEST)

-0,18

-0,58

-1,38

0,60 0,460,69

1,
20
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80

Sezione idrica

Lunghezza totale

Volume geometrico disponibile

0,85 mq

75 m

64 mc

FOSSO DI PROGETTO (OVEST)
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INTERVENTO DI SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPENDIO
SPORTIVO COMUNALE IN VIA VENDRAMIN A MESTRE (VE)

Progetto



 

AI Progetti S.r.l. 

 

Centro Zenit 

Via Peppino Impastato, 14 

30174 Venezia Mestre 

C.F. e P. IVA: IT03474500273 

REA: 311568 

PEC: aiprogetti@pec.it 

T +39 041 95 75 70 

info@ai-progetti.it 

www.ai-progetti.it  

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DESCRITTIVE DELL’INTERVENTO.  

L’intervento di tombinamento del fossato all’interno delle aree comunali in concessione alla società sportiva 

Venezia F.C. rientra in un progetto di sistemazione complessiva del compendio che l’Amministrazione Comunale 

ha approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 17/012/21.  

Il fossato esistente, le cui caratteristiche fisiche e dimensionali sono rappresentate negli elaborati grafici allegati, 

divide nettamente l’area sportiva già in utilizzo da quella di espansione futura.  

Il progetto ha previsto il tombinamento del fossato con una tubazione in cls della stessa sezione dell’esistente, 

in continuità con quanto già presente, e la realizzazione di un nuovo fossato, collegato con l’esistente, lungo il 

nuovo confine dell’area sportiva.  

Dal punto di vista del volume di invaso si è fatta attenzione di verificare che quanto sottratto dal tombinamento 

del fossato venisse compensato dal volume della tubazione unitamente al nuovo fossato.  

La sezione del fossato esistente,  infatti, come evidenziato nell’elaborato grafico A01, rileva un volume 

geometrico complessivo di circa 42 mc. Come si può vedere nell’elaborato A02, il suo tombinamento con 

tubazione da 60cm di diametro offre una capienza ridotta a 18 mc che viene però compensata da un nuovo 

fossato, in collegamento con l’esistente nel la to a sud-est dell’ambito, il cui volume geometrico è di 64 mc 

complessivi. 

 

Arch. Andrea Borin 

 

 









Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 1.0.5 sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione

creato in data 22-03-2022 chiave b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Attestato di rischio idraulico
Il sottoscritto Giuseppe Baldo codice fiscale BLDGPP65H06L736K nella qualità di Presidente e Direttore
tecnico AEQUA ENGINEERING S.R.L del Comune di Martellago tramite l’utilizzo del software
HEROLite versione 1.0.5, sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione creato in data 22-03-
2022 chiave b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9 ha effettuato l’elaborazione sulla base degli elementi
esposti rappresentati nell’allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono Area (mq) Tipologia uso del suolo prevista nel
PGRA vigente

Tipologia uso del suolo dichiarata

1 72.881 Uso del suolo attuale:
Colture intensive,

Aree industriali, commerciali e dei
servizi pubblici e privati

Classi di rischio attuali:
R2, R1

Uso del suolo previsto:
Aree ricreative e sportive

Classi di rischio previste:
R1

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili
in classe di rischio idraulico ≤ R2

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 1.0.5 secondo le condizioni
d’uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 22-03-2022 chiave
b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9.

Data compilazione: 28/04/2022

Il tecnico
Giuseppe Baldo

Comune di Venezia
Data: 18/05/2022, PG/2022/0220130



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 1.0.5 sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione

creato in data 22-03-2022 chiave b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Allegato cartografico
Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.
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