


Specificare :

0,76 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
1.090                  [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

871 [m3 ha-1]
95,0 [m3]

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,9 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
190                     [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

1081 [m3 ha-1]
20,5 [m3]

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,54 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
1.365                  [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

561 [m3 ha-1]
76,6 [m3]

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,9 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
253                     [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

1081 [m3 ha-1]
27,4 [m3]

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,9 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
200                     [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

1081 [m3 ha-1]
21,6 [m3]

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,63 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
210                     [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

685 [m3 ha-1]
14,4 [m3]

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,58 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
475                     [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

616 [m3 ha-1]
29,2 [m3]

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,67 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
395                     [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

741 [m3 ha-1]
29,3 [m3]

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,9 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
60                       [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

1081 [m3 ha-1]
6,5 [m3]

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

Venezia 50

 cbt
tah








Specificare :

0,6 [-]
10 [l/s, ha]

1 [-]
750                     [m2]

Comune di Venezia a 39,7 [mm minc-1]
Zona COSTIERA E LAGUNARE b 16,4 [min]
Tempo di ritorno [anni] 50 c 0,8 [-]

643 [m3 ha-1]
48,2 [m3]

Ideato e realizzato da: ing. Martino Cerni METODO  DELL' INVASO

- Comune 
 - tempo di ritorno [anni] 
 - coefficiente d'afflusso
 - coefficiente udometrico imposto [l/s,ha]
 - esponente a della scala delle portate

RISULTATI

Parametri della curva di possibilità pluviometrica 

PARAMETRI IN INGRESSO

Volume specifico richiesto per l'invarianza

Coefficiente d'afflusso k

Esponente a della scala delle portate

2/05/2009   rev 0

Coefficiente udometrico imposto allo scarico

Volume richiesto per l'invarianza

Superficie intervento

  Programma gratuito distribuito dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (www.acquerisorgive.it).

  Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo del programma.

Venezia 50

 cbt
tah
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