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PREMESSA 
La presente relazione costituisce la Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) redatta ai sensi delle 
Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 3637/2002, n. 1322/2006, n. 1841/2007 e n. 2948/2009. 

Con il D.G.R. n. 3637 del 13 Dicembre 2002 (sostituita dalla D.G.R. 1322/2006) la Giunta Regionale del 
Veneto ha disposto che per gli strumenti urbanistici generali, le relative varianti e ogni altro cambiamento 

d'uso del territorio debba essere redatta una specifica “Valutazione di compatibilità idraulica” sia per 
valutare le interferenze o modifiche che le nuove previsioni urbanistiche possono causare al regime 
idraulico esistente, sia per indicare le misure di compensazione da adottare per non aggravare l’esistente 

livello di rischio idraulico. Pertanto la procedura di valutazione di compatibilità idraulica deve essere 
applicata “agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una 

trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico” 
Con questa relazione si illustrano i risultati emersi dall’analisi dei dati disponibili e redatta secondo le 

indicazioni riportate nella D.G.R. 2948/2009 e nell’allegato alla D.G.R.V. n. 1841 del 19 giugno 2007 che 
sostituisce la D.G.R. n. 3637/2002 e la successiva D.G.R. n. 1322/2006. 

Scopo fondamentale dello studio è quello di far sì che “le trasformazioni urbanistiche, sin dalla fase della 

loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, 

considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le 

possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo 

possono venire a determinare”. Inoltre “nella valutazione devono essere verificate le variazioni della 

permeabilità e della risposta idrologica dell’area interessata conseguenti alle previste mutate 

caratteristiche territoriali nonché devono essere individuate idonee misure compensative, come nel caso 

di zone non a rischio di inquinamento della falda, il reperimento di nuove superfici atte a favorire 

l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi volumi di invaso, finalizzate a non modificare il grado 

di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli eventi meteorici. 

Deve essere quindi definita la variazione dei contributi specifici delle singole aree prodotte dalle 

trasformazioni dell’uso del suolo e verificata la capacità della rete drenante di sopportare i nuovi apporti. 

In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica naturale o artificiale che deve accogliere 

le acque derivanti dagli afflussi meteorici, dovranno essere stimate le portate massime scaricabili e definiti 
gli accorgimenti tecnici per evitarne il superamento in caso di eventi estremi.” 

NORMATIVA E CONTENUTI PRINCIPALI 
La Regione Veneto con Delibera n. 1841 del 19 Giugno 2007 ha previsto che per ogni strumento 

urbanistico, debba essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che valuti le possibili modifiche del 
regime idraulico dell’area. La norma introduce l’obbligo di mantenere l’invarianza idraulica per ogni 

trasformazione di uso del suolo, fissando in 50 anni il tempo di ritorno cui fare riferimento. Si riporta di 
seguito uno stralcio della delibera: 
“In relazione all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica lo studio dovrà essere corredato da 

analisi pluviometrica con ricerca delle curve di possibilità climatica per durate di precipitazione 

corrispondenti al tempo di corrivazione critico per le nuove aree da trasformare. 

Il tempo di ritorno cui fare riferimento viene definito pari a 50 anni. I coefficienti di deflusso, ove non 

determinati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari a 0,1 per le aree agricole, 0,2 per 
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le superfici permeabili (aree verdi), 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante 

materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, …) e pari a 0,9 per le superfici impermeabili 

(tetti, terrazze, strade, piazzali,…..). 

In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica naturale o artificiale che deve accogliere 

le acque derivanti dagli afflussi meteorici, dovranno essere stimate le portate massime scaricabili e definiti 

gli accorgimenti tecnici per evitarne il superamento in caso di eventi estremi. 

Dovranno quindi essere definiti i contributi specifici delle singole aree oggetto di trasformazione dell’uso 

del suolo e confrontati con quelli della situazione antecedente, valutati con i rispettivi parametri anche in 

relazione alla relativa estensione superficiale. 

Il volume da destinare a laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la portata di 

efflusso rimanga costante. 

Andranno pertanto predisposti nelle aree in trasformazione volumi che devono essere riempiti man mano 

che si verifica deflusso dalle aree stesse fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per 

la formazione delle piene del corpo idrico recettore, garantendone l’effettiva invarianza del picco di piena; 

la predisposizione di tali volumi non garantisce automaticamente sul fatto che la portata uscente dall’area 

trasformata sia in ogni condizione di pioggia la medesima che si osservava prima della trasformazione. 

Tuttavia è importante evidenziare che l'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi propone una 

trasformazione di uso del suolo di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative nei limiti di 

incertezza del modello adottato per i calcoli dei volumi, gli oneri del consumo della risorsa territoriale 

costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza 

territoriale nel tempo. 

Appare opportuno inoltre introdurre una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici. 

Tale classificazione consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni 

differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento. La classificazione è riportata nella seguente 

tabella: 

 

 
 

Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri: 

- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi 

per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 

- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui 

affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le 
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dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il 

metro; 

- nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso 

e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in 

trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione; 

- nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto 

approfondito. 

In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione maggiore di 

10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%), in presenza di falda freatica sufficientemente profonda e di 

regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione facilitata 

in cui convogliare i deflussi in eccesso prodotti dall’impermeabilizzazione. Questi sistemi, che fungono 

da dispositivi di reimmissione in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sotto forma di 

vasche o condotte disperdenti posizionati negli strati superficiali del sottosuolo in cui sia consentito 

l’accumulo di un battente idraulico che favorisca l’infiltrazione e la dispersione nel terreno. I parametri 

assunti alla base del dimensionamento dovranno essere desunti da prove sperimentali. Tuttavia le misure 

compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% 

degli aumenti di portata. 

Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, fino ad una incidenza 

massima del 75%, Il progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli 

idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici 

impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di ritorno 

di 100 anni nei territori di collina e montagna e di 200 anni nei territori di pianura. 

Qualora le condizioni del suolo lo consentano e nel caso in cui non sia prevista una canalizzazione e/o 

scarico delle acque verso un corpo recettore, ma i deflussi vengano dispersi sul terreno, non è necessario 

prevedere dispositivi di invarianza idraulica in quanto si può supporre ragionevolmente che la 

laminazione delle portate in eccesso avvenga direttamente sul terreno. 

Occorre comunque tenere presente che la mancanza di sistemi di scolo delle acque, in terreni di acclività 

non trascurabile, può portare ad altre controindicazioni in termini di stabilità del versante. 

Nei casi in cui lo scarico delle acque meteoriche da una superficie giunga direttamente al mare o ad altro 

corpo idrico il cui livello non risulti influenzato dagli apporti meteorici, l'invarianza idraulica delle 

trasformazioni delle superfici è implicitamente garantita a prescindere dalla realizzazione di dispositivi di 

laminazione.” 

Lo studio sostanzialmente si sviluppa secondo i disposti della normativa vigente in materia: 

− D.G.R.V. n. 1322/2006 “Legge 03.08.1998 n. 267 – individuazione e perimetrazione delle aree a 
rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici”. 

− D.G.R.V. n. 1841/2007 “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – Individuazione e perimetrazione delle aree 
a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. 
Modifica D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 

1500/07 del 17 maggio 2007”. 
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− D.G.R.V. n. 2948/2009 “Legge. 3 agosto 1998, n. 267 – Nuove indicazioni per la formazione degli 
strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009”. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Zelarino è una località del Comune di Venezia situata nella terraferma a Nord-Ovest di Mestre. La 
municipalità di Chirignago-Zelarino ha una popolazione totale di 39.083 abitanti, occupa una superficie 

di circa 26,11 chilometri quadrati, ha un’altitudine sul livello medio del mare di 3 m (fonte dei dati: 
Wikipedia). 

 

MUNICIPALITÀ SUPERFICIE 
[km2] 

ABITANTI 
(2010) 

DENSITA’ 
[ab./km2] 

ALTITUDINE 
[m s.l.m.] FRAZIONI 

 
Chirignago-

Zelarino 
 

26,11 39.083 1.4596,86 3 - 

 

 
 
Il territorio comunale di Venezia confina con i comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Musile di Piave, 

Quarto d'Altino, Marcon, Mogliano Veneto, Scorzè, Martellago, Spinea, Mira, Campagna Lupia e 
Chioggia. 

La popolazione totale residente è di 270.098 abitanti (rilevamento anagrafico al 31.12.2008), con una 
densità abitativa media di 650 ab/km2. 

Il territorio della terraferma veneziana è afferente, per una superficie di circa 109 km2 (corrispondente al 
87,2% dell'intero territorio comunale indagato) al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (che nasce 

dall’accorpamento del Consorzio di Bonifica Dese Sile e dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta); 
la restante porzione, di 16 km2 (corrispondente al 12,8% del territorio totale), relativa alla zona industriale 

di Porto Marghera, ricade invece nelle competenze del Magistrato alle Acque di Venezia. 
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Il nucleo insediativo più importante è la città di Mestre, la quale si compone di un'area fortemente 

urbanizzata, sviluppatasi attorno ai nuclei originari di Mestre, Marghera, Chirignago, Favaro Veneto, 
Zelarino e Carpenedo, da cui si dipartono una serie di direttrici verso gli ambiti esterni, interessate da 

una forte urbanizzazione a nastro, senza alcun connotato di luoghi centrali. 
A questo sviluppo, quasi esclusivamente residenziale, si sovrappongono realtà produttive, quali le zone 

artigianali di Ca' Emiliani a sud, del Terraglio a nord e di Dese ad est. 
Il territorio è interessato da cinque assi ferroviari e da una complessa struttura viaria stradale, collocata 
ali' interno del tessuto urbano, formata principalmente dal sistema autostradale (Tangenziale) e relativi 

raccordi (circonvallazione est, bretella aeroporto, collegamento S.S. 3309 Romea), che costituiscono un 
elemento di taglio del territorio. 

 
LA RETE IDROGRAFICA 
li territorio, caratterizzato in parte da scolo meccanico e in parte da scolo naturale (nella parte nord-
occidentale), è attraversato da una rete idrografica, il cui andamento generale di deflusso, va da nord-

ovest a sud-est, con recapito finale nella Laguna di Venezia. 
Gli impianti idrovori esistenti sono sette: Cattal, Tessera, Campalto, S. Giuliano e Canal Salso, nel 

territorio del Consorzio Dese Sile; Ca' Emiliani e Malcontenta, nel territorio del Consorzio Sinistra Medio 
Brenta. 

Le dorsali principali di deflusso sono rappresentate dal Fiume Dese, che si sviluppa lungo il confine 
settentrionale del Comune di Venezia e dal Fiume Marzenego e Marzenego-Osellino, entrambi nel 

territorio di competenza dell’ex Consorzio di Bonifica Dese Sile (oggi Consorzio di Bonifica Acque 
Risorgive). 
Per quanto riguarda, invece, il territorio dell’ex Consorzio Sinistra Medio Brenta (oggi Consorzio di 

Bonifica Acque Risorgive), i due collettori principali sono lo scolo Menegon e lo scolo Lusore, anch'essi 
con verso di deflusso da nordovest a sud-est. 

Tali scoli risultano però pensili nel tratto in Comune di Venezia e non drenano pe1tanto il territorio 
limitrofo. 
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Il fiume Dese e i suoi principali affluenti 
li Dese nasce tra Castelfranco Veneto e Resana e, dopo un percorso di circa 50 chilometri, attraverso le 
province di Treviso, Padova e Venezia, sfocia nella Laguna, in località Palude di Cona, nelle vicinanze 
dell'aeroporto Marco Polo. 

Esso è uno dei pochi fiumi che sfocia ancora in Laguna; infatti, tra il 1500 e il 1700 il Senato Veneto, per 
far fronte ad alcuni problemi idraulici incombenti sulla Laguna, decise di deviare tutti i corsi d'acqua, 

facendoli sfociare a nord o a sud di essa. Fu questo il destino dei fiumi Brenta, Musone, Sile e Piave. 
Solo i fiumi Dese, Marzenego e Marzenego-Osellino rimasero in Laguna. 

Nel Veneziano, il Dese si sviluppa lungo il confine settentrionale del Comune ed è quasi ovunque 
arginato; tuttavia, sottende un bacino idrografico esteso, ricevendo direttamente le acque di numerosi 

canali secondari, oltre a quelle sollevate dalle idrovore Cattal e Zuccarello. 
 

Il fiume Marzenego e Marzenego-Osellino e i suoi principali affluenti 
Il Marzenego è un fiume di risorgiva che nasce in territorio asolano e viene poi alimentato dalle acque 
della Brentella, del Musonello e da altre risorgive provenienti dalla zona di Fratta di Resana. Poco prima 

di Mestre riceve le acque del Rio Cimetto, cioè quello che resta dell'antico Musone, e poi si divide in due 
rami, a nord e a sud di Piazza Ferretto: il ramo a sud, che riprende l'antico alveo del Musone, era detto 

un tempo Rio delle "Muneghe" ed è stato interrato negli anni '50 tra Via XX Settembre e Via Poerio, per 
risalire poi in superficie all'altezza di Via Fapanni; il ramo nord costeggia l'area dell'Ospedale, Piazzale 

Candiani, passa sotto il Ponte delle Erbe e raggiunge la Pescheria Vecchia, dove si ricongiunge con il 
ramo sud che lì riemerge e prende il nome Marzenego-Osellino, che scorre parallelo al la gronda lagunare 

fino a sfociare in laguna all'altezza di Tessera. 
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Il canale Scolmatore del fiume Marzenego e i suoi principali affluenti 
Il Canale Scolmatore del fiume Marzenego raccoglie le acque degli affluenti riassunti nella tabella 
seguente e le riversa in Laguna a scolo meccanico alternato, attraverso l'impianto idrovoro di Tessera. 

AFFLUENTI DEL FIUME MARZENEGO (in Comune di Venezia) 

Collettori appartenenti al sottobacino del Canale 

scolmatore del Fiume Marzenego 

Canale Scolmatore 
Rio Cimetto 
Fosso Scatti 
Scolo Dosa 

Collettori Allaccianti 
Scolo Ruviego 

Rio Storto 
Rio Moro 

Fosso Boscariola 
Fosso Paccagnella 
Fosso del Terraglio 

Scolo Bazzera Bassa 
 
 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Descrizione generale dell’intervento 

I lavori in esame si inseriscono nel contesto di riqualificazione di Via Parolari, interessata dalla 
realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario lungo la linea “dei Bivi” ove, in particolare, si prevede di 

realizzare la prosecuzione di Via Trincanato, che attualmente termina in corrispondenza dell’ingresso di 
un’area P.E.E.P., fino ad incrociare, per l’appunto, la Via Parolari.  

La nuova strada di collegamento, che mantiene le caratteristiche generale di quella già esistente, è così 
strutturata: 

• carreggiata composta da una corsia per senso marcia della larghezza di m 3,00; 

• due banchine laterali da m 0,50; 

• una pista ciclo pedonale della sezione utile di m 3,50, separata dalla viabilità carraia da un’aiuola di 
m 0,50, composta da una sede ciclabile di m 2,25 ed un percorso pedonale da m 1,25; 

• un fosso di guardia laterale realizzato lungo il bordo nord della nuova strada, in grado di raccogliere 

e far defluire le acque di piattaforma e di contribuire al calcolo dei volumi necessari la fine 
dell’invarianza idraulica dell’intervento. 

La riqualificazione stradale prevede poi di eliminare il pericolo nodo d’immissione della Via Parolari nella 
S.R. n. 245 “Castellana” introducendo un senso unico di marcia in ingresso ed adeguando 

contestualmente tutto il tratto di strada fino all’immissione della nuova viabilità di Via Trincanato.   
In dettaglio, il progetto prevede di realizzare, mediante la posa di idonea segnaletica verticale ed 

orizzontale, il senso unico di marcia per il solo ingresso su Via Parolari dalla S.R. 245 fino ad incrociare 
Via Elicona e Via delle Muse. L’intervento prevede qui di realizzare un sistema di circolazione per il doppio 

di senso di marcia da mantenere per la restante parte di Via Parolari, attrezzando la zona con alcuni posti 
auto e un marciapiede di sicurezza.  
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I lavori così sinteticamente illustrati rientrano nella categoria ordinaria delle opere stradali che 

comprendono: 

•  lavori di scavo e movimenti di materia per la costruzione dei cassonetti stradali e delle reti di 

fognatura delle acque meteoriche di piattaforma; 

• lavoro di scavo a sezione per la formazione del fosso di guardia laterale;  

• costruzione delle massicciate stradali mediante la stesa di materiale arido; 

• realizzazione della sottostruttura stradale con misto stabilizzato naturale e strato di base e di 
collegamento in conglomerato bituminoso; 

• realizzazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; 

• posa di cordonate stradali per realizzazione dell’aiuola di separazione della pista ciclopedonale; 

• realizzazione della pavimentazione della pista ciclopedonale in calcestruzzo colorato finitura al 
quarzo; 

• realizzazione di opere di fognatura per acque meteoriche mediante la posa di condotte in 

calcestruzzo, completo di pozzetti di raccordo e d’ispezione; 

• fornitura e posa di pozzetti sifonati stradali con caditoia per la raccolta delle acque di piattaforma 

stradale; 

• realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. 

• realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

• opere di sistemazione delle aree verdi ed opere di finitura.     

Tempi di realizzazione delle opere 

Per la realizzazione delle opere previste vengono stimati 180 giorni. 

Importo Complessivo del Progetto 

L’importo complessivo dell’intervento in esame è pari ad € 900.000,00 composto da € 420.000,00 per 

opere in appalto di cui € 400.000,00 per lavori ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere ed € 
480.000,00 per somme in diretta amministrazione. 
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RISCHIO IDRAULICO 
Il territorio della terraferma veneziana è caratterizzato da un impo1iante insieme di strutture idrauliche a 
difesa dagli allagamenti e dalle esondazioni: 

• il sistema del reticolo superficiale della bonifica; 

• il sistema fognario. 
Per quanto attiene alla situazione delle strutture della bonifica, che ricevono anche una gran parte delle 

acque sfiorate dal sistema fognario, essa può essere così sintetizzata: 
- La zona Nord del territorio (con particolare riferimento ai bacini afferenti alle idrovore di Tessera 

e Campalto ovvero al canale Osellino), in virtù delle più recenti sistemazioni e con quelle in corso, 
può considerarsi idonea a garantire una sicurezza idraulica con tempo di ritorno di 50 anni nello 

stato attuale, situazione per la quale il contributo alla formazione delle zone verdi è considerato 
pari a 10 1/s/ha. 

Tale zona copre una superficie di circa 9500 ha e risulta delimitata a nord dal fiume Dese, a meno 
del bacino afferente allo scolo Bazzera, a ovest/sud-ovest dall'area di pertinenza del rio Cimetto 

e via Fratelli Bandiera a Marghera, e a est dallo specchio lagunare. 
- La zona centrale del territorio, in particolare quella afferente al rio Cimetto, una volta completate 

le opere di difesa dalle acque in corso di realizzazione o progettazione, non risulterà in grado di 
soppo1iare ulteriori contributi; l'invarianza idraulica di un'area interessata da trasformazione in 
questo caso deve garantire, come massimo, che la portata scaricata sia pari a 1.0 l/s/ha 

corrispondente al contributo di una zona verde vergine. 
Tale zona copre una superficie di circa 1120 ha e afferisce al bacino dello scolo Bazzera Alta 

(compreso tra il fiume Dese e lo scolo Bazzera a meno di una piccola porzione di territorio che 
presenta direzione di drenaggio sud-nord) e il rio Cimetto. scolo Dosa (compresi tra il Rio Ruviego 

a nord, la via Miranese a sud e il forte Gazzera ed il Dosa tombinato a est). 
- La zona meridionale del territorio risulta caratterizzata dalle trasformazioni in essere dovute alla 

realizzazione del cosiddetto progetto Moranzani che prevede la riqualifica del sistema idrografico 
principale (acque pubbliche e di bonifica) in modo da poter sopportare eventi con tempo di ritorno 

di I 00 anni. Attualmente però la condizione di rischio idraulico è paragonabile a quella della zona 
centrale e in tale area nelle condizioni attuali non si ritiene possibile ricevere contributi ideologici 

da trasformazioni urbane che superano il valore di 1 l/s/ha.  
Tale zona copre una superficie di circa 1715 ha compresa tra la via Miranese a nord, il confine 
comunale a ovest e via Fratelli Bandiera-via Padana a est/sud-est. 

La maggior parte del territorio urbano è servito da un sistema di fognature misto, dove cioè convogliano 
sia le acque di pioggia che i reflui civili, i cui sfioratori recapitano in gran parte in collettori della bonifica 

in pa1ie in impianti di sollevamento dedicati che recapitano quindi in Laguna. 
Il sistema di fognatura, realizzato nel suo assetto di raccolta nel dopoguerra, dall' inizio degli anni '90 si 

sviluppa in virtù di un progetto generale delle opere di fognatura che adegua il sistema fognario alla 
complessità urbana della Terraferma; esso, che peraltro risulta non ancora completato, ha come obiettivo 

una sicurezza idraulica del territorio corrispondente ad un tempo di ritorno di 20 anni. 
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La città servita da fognatura risulta suddivisa in bacini di scolo fognario, alcuni di loro interconnessi, ai 

quali fanno capo strutture idrauliche: 
- che in alcuni casi non sono ancora state ultimate come previsto in progetto generale; 

- sono comunque progettate e costruite per fronteggiare al massimo eventi pluviometrici di 20 anni 
di tempo di ritorno. 

Il sistema fognario non è quindi assolutamente in grado attualmente di sopportare alcun tipo di 
incremento di portata. 
I progetti e le opere fognarie in corso di studio e realizzazione, sotto la direzione del Commissario per 

l'Emergenza, sono attualmente finalizzate all'eliminazione delle acque parassite ovvero alla diversione 
cli parte delle aree scolanti in fognatura, a mezzo di idonei sfiori controllati, nel reticolo della bonifica con 

l'obiettivo di alleggerire l'attuale struttura fognaria fino a renderla capace di sopportare eventi con tempo 
i ritorno di 50 anni. Tali interventi sono coordinati con i Consorzi di Bonifica e l'Amministrazione Comunale 

e sono riferiti allo stato attuale dell'assetto scolante. 
Il 31 Dicembre 2012 è cessata l’O.P.C.M. 3621 del 18.10.2007. 

 
LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEL PAT DEL COMUNE DI VENEZIA 
La Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica del Comune di Venezia riporta i valori ai quali è 
stato fatto riferimento per individuare quali volumi risultino necessari per garantire la sicurezza idraulica 

del territorio è differente per le tre zone di rischio individuate. 
Sono stati così determinati i "volumi di invaso specifico" da assegnare alle porzioni di territorio oggetto di 

intervento urbanistico, ovvero il volume per unità di superficie di nuova urbanizzazione che deve essere 
restituito al terreno all'interno di ogni A.T.O. 
Essi risultano mediamente i seguenti: 
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L’intervento di progetto è situato all’interno dell’ATO 3, pertanto il volume di invaso specifico 
corrispondente secondo la tabella corrisponde a 1.248 mc/ha.  
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LE MISURE COMPENSATIVE PRESCRITTE DAL PAT DEL COMUNE DI VENEZIA 
Le misure compensative o mitigatorie dovranno essere costituite da sistemi idonei al trattenimento delle 
acque piovane gravanti sulle superfici impermeabili, quali tetti ed aree pavimentate facenti riferimento 

alle pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete 
idrografica superficiale. 

Tali sistemi potranno essere predisposti con riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di 
convogliamento acque eventualmente esistenti nell'area di intervento o ai confini della medesima e 
potranno comprendere in generale: 

a) invasi ricavati all' interno di aree verdi mediante depressioni localizzate del terreno; 
b) fossati e canali a cielo aperto; 

c) vasche di accumulo interrate in calcestruzzo; 
d) tubazioni interrate di grande sezione; 

e) combinazioni delle precedenti soluzioni. 
Nella realizzazione della rete di acque bianche a servizio delle nuove lottizzazioni, possono impiegarsi 

diametri nominali maggiori di quanto ottenuto dal dimensionamento idraulico, in modo da realizzare il 
volume di laminazione attraverso il riempimento parziale delle condotte. Il diametro minimo di progetto 

non deve essere inferiore a 600 mm. Prima della restituzione al recapito di acque pubbliche o alla rete di 
fognatura, è posto un dispositivo che mediante setto o luce tarata, fa si che la portata in uscita al massimo 

sia uguale a quella delle condizioni ante progetto. 
La funzione delle vasche di laminazione in una rete meteorica è quello di fungere da volano idraulico 

immagazzinando temporaneamente una parte delle acque di piena smaltite da una rete di monte, e 
restituirle a valle una volta passato il colmo di piena. Possono essere realizzate prefabbricate, e 
solitamente sono interposte tra il collettore finale di una rete e l'emissario di recapito avente sezione 

trasversale insufficiente a fare defluire la portata di piena in arrivo dalla rete stessa. Per il loro 
dimensionamento si può adottare il volume di invaso specifico riportato in Appendice per ogni strumento 

urbanistico. 
I volumi generati dalle nuove lottizzazioni possono essere invasati realizzando delle depressioni in 

corrispondenza di superfici verdi. Si rende massima in questo modo la capacità di assorbimento di tali 
aree, con la presenza di un livello idrico che di norma non supera 70- 80 cm. 

In ogni caso dovrà essere predisposto un manufatto terminale per l'immissione controllata delle acque 
nel recapito finale. 

Gli invasi dovranno inoltre essere sempre posti a quota compatibile con il ricettore finale, prevedendo 
eventuali impianti di sollevamento per garantire l'evacuazione delle portate anche in condizioni 

altimetriche non favorevoli e dovranno consentire in ogni ipotesi di progetto il funzionamento a pelo libero 
della fognatura afferente. 
Le aree a cui vengono attribuite le funzioni compensative o mitigative potranno anche non essere 

strettamente contigue alle aree oggetto di trasformazione urbanistica; l'efficacia dovrà essere dimostrata 
con idonei calcoli idraulici ed idrologici. 
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CURVE SEGNALATRICI DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA 
Lo studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve di possibilità 
pluviometrica di riferimento” fornisce i parametri delle curve di possibilità pluviometriche individuate in 

seguito ad una analisi regionalizzata dei dati di pioggia registrati da 27 stazioni ARPAV, opportunamente 
selezionate per dare copertura al territorio di interesse. 

Le curve di possibilità pluviometrica proposte sono espresse sia con la formula italiana a due parametri 
(a ed n): 

h = atn 

Dove 
t = durata della precipitazione; 

a, n = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della zona territoriale di 
riferimento e del tempo di ritorno assunto. 
che con la formula più generale a tre parametri (a,b,c) 

h = 
a t

(t+b)c	

dove: 
t = durata della precipitazione 

a, b, c = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della zona territoriale di 
riferimento e del tempo di ritorno assunto. 

Le curve a tre parametri consentono una migliore interpolazione dei dati per tutte e 10 le durate 
considerate (5’, 10’, 15’, 30’, 45’, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h). 

Le curve a due parametri infatti non riescono ad interpolare adeguatamente i dati per l’intero range di 
durate; è necessario invece individuare intervalli più ristretti di durate, entro i quali la formula bene 
approssimi i valori ottenuti con la regolarizzazione regionale. 

Le curve a due parametri sono quindi fornite e tarate per sei diversi intervalli di durate (5’÷45’ tp ≈15’ , 
10’÷1h tp≈30’, 15’÷3h tp≈45’, 30’÷6h tp≈1h , 45’÷12h tp≈3h, 1h÷24’ tp≈6h) 

La suddivisione territoriale proposta, esplicitata secondo quattro zone omogenee principali è riportata 
nella seguente immagine e relativa tabella: 
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Si forniscono pertanto i parametri delle curve segnalatrici sia a due parametri che a tre parametri per i 

vari tempi di ritorno. I tempi t devono essere espressi in minuti. Il risultato è in millimetri. 
Per le curve segnalatrici a due parametri: 

 
 

Per le curve segnalatrici a tre parametri: 

 
 

Per ricercare i massimi volumi di invaso la scelta va orientata sulle precipitazioni orarie poiché i massimi 
volumi di invaso si ottengono tipicamente per tempi di pioggia dell’ordine delle ore. Gli eventi meteorici 

quindi che forniscono il massimo volume di invaso sono lunghi e quindi meno intensi rispetto agli scrosci. 
Per il calcolo invece della portata massima è corretto utilizzare la curva di possibilità pluviometrica degli 

scrosci, ovvero delle precipitazioni di notevole intensità e di breve durata, poiché il tempo di pioggia che 
definisce la massima portata è pari al tempo di corrivazione, e questo, per trasformazioni di limitate 

estensioni, è dell’ordine delle decine di minuti. 
Nell’invarianza idraulica verrà utilizzata una curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri, 

mentre nel dimensionamento/verifica della condotta principale verrà utilizzata l’equazione a due 
parametri. 
  

anni a n a n a n a n a n a n
2 4,3 0,554 6,1 0,441 9,1 0,328 11,8 0,267 13,1 0,247 14,2 0,230
5 5,2 0,576 7,4 0,465 11,1 0,348 14,8 0,281 16,8 0,254 18,5 0,236
10 5,7 0,590 8,0 0,482 12,1 0,363 16,4 0,293 18,9 0,263 21,1 0,242
20 6,2 0,603 8,5 0,499 13,0 0,378 17,7 0,306 20,7 0,272 23,4 0,250
30 6,4 0,610 8,8 0,508 13,4 0,387 18,4 0,313 21,7 0,278 24,6 0,255
50 6,7 0,619 9,1 0,520 13,8 0,399 19,1 0,324 22,8 0,286 26,0 0,261
100 7,0 0,630 9,4 0,536 14,3 0,415 19,9 0,338 24,1 0,297 27,8 0,271
200 7,3 0,642 9,7 0,552 14,7 0,431 20,6 0,353 25,3 0,309 29,5 0,280

ZONA COSTIERA - LAGUNARE (ZONA COSTIERA SE)

T
tp 15 minuti tp 30 minuti tp 45 minuti tp 1 ora tp 3 ore tp 6 ore

da 5 min a 45 min da 10 min a 1 ora da 15 min a 3 ore da 30 min a 6 ore da 45 min a 12 ore da 1 ora a 24 ore

T a b c
2 20,3 12,0 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

ZONA COSTIERA - LAGUNARE (ZONA SE)
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Equazione di possibilità pluviometrica per V.C.I. 
I tre parametri dell’equazione di possibilità pluviometrica utilizzati nella Valutazione di Compatibilità 
Idraulica, avendo considerato un tempo di ritorno di 50 anni, saranno: 

a = 39,7 
b = 16,4 

c = 0,800 
 
COEFFICIENTE DI AFFLUSSO 
Il coefficiente di deflusso definisce la parte di precipitazione che giunge in rete e dipende dalle 
caratteristiche del bacino scalante. 

Per un bacino costituito da più bacini tributari, ad ognuno dei quali compete un coefficiente di afflusso φ, 
il coefficiente risultante è dato dal seguente rapporto: 

𝜑 =	
∑𝜑'	𝑆'
∑ 𝑆'

 

Dove: 
φi = è il coefficiente di afflusso relativo di ogni singola superficie caratteristica omogenea 

dell’area di intervento; 
Si = è la singola superficie caratteristica. 

I coefficienti di afflusso a seconda della tipologia di area sono raccolti nella seguente tabella: 

TIPI DI SUPERFICIE φ 
Tetti metallici   0,95   
Tetti a tegole   0,90   
Tetti piani con rivestimento in calcestruzzo 0,70 ÷ 0,80 
Tetti piani ricoperti di terra 0,30 ÷ 0,40 
Pavimentazioni asfaltate 0,85 ÷ 0,90 
Pavimentazioni in pietra 0,80 ÷ 0,85 
Massicciata in strade ordinarie 0,40 ÷ 0,80 
Strade in terra 0,40 ÷ 0,60 
Zone con ghiaia non compressa 0,15 ÷ 0,25 
Giardini 0,00 ÷ 0,25 
Boschi 0,10 ÷ 0,30 
Parti centrali di città completamente edificate 0,70 ÷ 0,90 
Quartieri con pochi spazi liberi 0,50 ÷ 0,70 
Quartieri con fabbricati radi 0,25 ÷ 0,50 
Tratti scoperti 0,10 ÷ 0,30 
Giardini e cimiteri 0,05 ÷ 0,25 
Terreni coltivati 0,20 ÷ 0,60 

 
Tuttavia, facendo riferimento a quanto riportato nell’Allegato A della D.G.R.V. n.2948 del 6 ottobre: 
“I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari 

a 0,1 per le aree agricole, 0,2 per le superfici permeabili (aree verdi), 0,6 per le superfici semi-permeabili 

(grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, …) e pari a 

0,9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali,…..).” 

Nei calcoli eseguiti, sono stati utilizzati i seguenti coefficienti di deflusso φ: 
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• 0,20 per le aree verdi (fossi, giardini, aree agricole); 

• 0,60 per le aree semipermeabili (arginelli stradali, aree in misto stabilizzato); 

• 0,90 per le aree impermeabili (asfaltate). 
In Appendice 1 sono riportati i risultati delle medie ponderate in relazione alle zone considerate. 

 
TEMPO DI CORRIVAZIONE 
L’area di intervento è inserita in un contesto di pianura pianeggiante. Dopo tale osservazione diventa 
poco realistico utilizzare la formula classica per superfici di versante, cioè la formula di Giandotti poiché 

l’area è molto piccola rispetto alle superfici per le quali la formula ha valore. 
E’ noto che una pioggia intensa, utile per i calcoli di un sistema di accumulo/smaltimento, ha una durata 

pari al tempo di corrivazione tc della superficie in esame. Infatti, tc è il tempo necessario affinché le acque 
di deflusso superficiale provenienti da tutta l’area considerata raggiungano la sezione di chiusura 

dell’area stessa, originando quindi la portata di massima piena definita all’interno della stessa. Nello 
specifico, per ambienti urbani, si considera che il tc sia uguale alla somma del tempo medio di residenza 

fuori rete t0 delle particelle d’acqua piovuta con quello della rete tr seguendo il percorso più lungo. 

Tempo medio di residenza fuori rete 
Per il tempo medio di residenza fuori rete si considera un periodo di 10 minuti. 

t0 = 10 minuti 

Tempo di percorrenza nella rete 
tr = ΣLi/vi 
dove: 

Li = lunghezza dei tronchi della fognatura 
vi = velocità media nei tronchi di condotta 

Tempo di corrivazione 
tc t0 + tr 
I risultati dei tempi verranno in seguito calcolati per i vari tratti di fognatura. 

 
COEFFICIENTE UDOMETRICO 
Il contributo specifico di piena pari al rapporto tra la portata massima e la superficie considerata è detto 
coefficiente udometrico (u), la sua espressione è: 

u = 0,1157 φ*h/tc (L/s hm2) 
L’ordine di grandezza di u dipende dall’estensione del bacino, i valori minori corrispondono alle estensioni 
maggiori. Si fissa la portata che è possibile scaricare negli scoli consortili pari ad un coefficiente 

udometrico di 10 m3/ ha. 
I valori sino a qui determinati sono sicuramente a favore di sicurezza, nel senso che si è sempre tenuto 

conto delle “variabili” peggiorative, ma non si è invece considerato il contributo riduttivo dei valori di 
massima portata dovuti all’evapotraspirazione nelle aree a verde e all’invaso superficiale che corrisponde 

al velo d’acqua che si deposita sulla superficie, negli avvallamenti e nelle caditoie e può assumere valori 
di 40÷ 50 m3/hm2. 
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Nei successivi calcoli è stato utilizzato un coefficiente udometrico di 10 l/s,ha, come suggerito dal 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
 

VOLUME DI INVASO DI PROGETTO 
Secondo il principio dell’invarianza idraulica la massima portata da smaltire non può superare quella che 

attualmente è scaricata dalle aree in studio. 
Lo scarico delle acque meteoriche deve essere controllato da un manufatto adeguatamente 
dimensionato al fine di garantire che la portata in uscita non superi quella attuale. 

Il calcolo del volume compensativo di invaso deve essere fatto ricercando la durata di precipitazione che 
massimizza la differenza tra volume attuale ed il volume che verrà scaricato in seguito all’attuazione del 

nuovo intervento di urbanizzazione. 
Nello specifico, si è determinato il massimo deflusso atteso e il volume compensativo di invaso da 

prevedere per garantire l’invarianza idraulica. Il calcolo è stato sviluppato per una precipitazione con 
tempo di ritorno Tr = 50 anni. 

La quantità di invaso minima è stata calcolata secondo le indicazioni nelle “Linee guida per la 
compilazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica”, con entrambi i criteri proposti. 

Il coefficiente udometrico, considerato pari a 10 l/s,ha, moltiplicato per la superficie oggetto di variazione 
di permeabilità e per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico superficiale. 

Conservativamente, nel calcolo del volume d’invaso, l’aliquota di infiltrazione nel terreno non è stata 
considerata, nella tipologia delle piogge intense. Parimenti non si sono considerate le aliquote perse per 

evapotraspirazione. 
 

Introduzione Normativa sui metodi di calcolo 
In seguito all’evento alluvionale del Settembre 2007, con O.P.C.M. n.3621 del 18.10.2007 avente per 
oggetto “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali 

eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto nel giorno 26 settembre 
2007” è stato nominato Commissario Delegato che ha 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 e 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. 
Per i comuni colpiti dall’evento del 27 Settembre 2007, la seguente tabella riassume i contenuti delle 

ordinanze del Commissario rendendo immediata in funzione delle soglie dimensionali, l’individuazione 
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nella necessità o meno di redazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica nonché del soggetto 

competente al rilascio del parere. 
Il 31 Dicembre 2012 è cessata l’O.P.C.M. 3621 del 18.10.2007. 

 

 
 

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). 

Di seguito vengono riportati i criteri utilizzati nella presente per il dimensionamento/verifica dei volumi di 
invaso e confrontati con i “Contributi di invaso per unità di superficie impermeabile” definiti nella relazione 

di compatibilità idraulica del PAT del Comune di Venezia riportati nella tabella di pagina 12. 
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Criterio di dimensionamento 1 - Classi 2 e 3.  
Il metodo proposto è basato sul concetto del coefficiente udometrico calcolato con il metodo dell’invaso. 
Il metodo dell’invaso tratta il problema del moto vario in modo semplificato, assegnando all’equazione 
del moto la semplice forma del moto uniforme, e assumendo l’equazione dei serbatoi, in luogo 

dell’equazione di continuità delle correnti unidimensionali, per simulare l’effetto dell’invaso. 
Schematizzando un’area di trasformazione urbana come un invaso lineare, si può scrivere l’equazione 

di continuità della massa nei termini seguenti: 
dV(t)

dt =P(t)-Q(t)	

Dove: 

P(t) = “pioggia netta” all’istante t; 
Q(t) = portata uscente, dipendente dal volume invasato V(t). 

L’equazione differenziale lineare sopra riportata, con termine noto costituito dalla pioggia netta, può 
essere risolta con tecniche standard e rappresenta un semplice modello idrologico. 
L’equazione precedente, con l’aggiunta di una equazione del moto, fornisce, integrata, una relazione tra 

Q e t, dando modo di calcolare: 

• il tempo necessario affinché la portata Q1 assuma il valore Q2; 

• il tempo di riempimento tr della rete per passare da Q=0 a Q=Q0 (Q0 = portata massima) 
L’equazione del moto: 

∂y
∂s +

v
g

∂v
∂s +

1
g

∂v
∂t -i+

v2

Ks
2 RH

2
3)

=0	

Dove: 

y = tirante d’acqua; 
s = ascissa; 

v = velocità media; 
i = pendenza della linea dell’energia; 

Ks = coefficiente di Gauckler-Strickler; 
RH = raggio idraulico. 
Assumendo che il fenomeno sia in lenta evoluzione nel rapporto col tempo e con lo spazio (i primi tre 

termini si possono trascurare rispetto agli ultimi due), il moto vario viene descritto da una successione di 
stati di moto uniforme. 

-i+
v2

KS
2  RH

2
3)

 = 0     quindi     v=KS
2  RH

2
3) √i	

Ed essendo Q = v A si ha: 

Q = A Ks
2 RH

2
3) √i=cAα 

che rappresenta la scala delle portate. L’esponente α varia a seconda della geometria della sezione, per 

le sezioni aperte è dell’ordine di 1,5, per le sezioni chiuse vale 1. 
Le equazioni precedenti trattano il processo di riempimento e vuotamento di un serbatoio controllato da 
una luce di scarico che trae la sua legge di deflusso dal moto uniforme. 
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Assumendo, come imposto dal moto uniforme, che il volume V sia linearmente legato all’area A della 

sezione liquida, posti A0 e V0 rispettivamente la massima area ed il massimo volume si ha: 
V
V0

=
A
A0
	

Se Q0 è la portata massima si ha: 

Q0=c A0
α	

Q
Q0

= +
A
A0
,

α

	

Quindi: 

Q
Q0

= +
V
V0
,

α

     quindi     V = -
Q
Q0
.
/ 0)

	

	

Pertanto essendo: 
dV
dt =

dV
dQ

dQ
dt 	

L’equazione di continuità diventa: 

P - Q=
V0Q

(1-α)
α)

α Q0
1 α)

dQ
dt  

Che corrisponde a: 

𝑑𝑡	 =
𝑉4𝑄

(/60)
0) 	𝑑𝑄

𝛼 𝑄4
/ 0) 	1 − 𝑄 𝑃)

 

Ricordando che P è la “pioggia netta” data dalla P =φ j S dove: 

φ = coefficiente di afflusso; 
S = superficie scolante; 

j = intensità di pioggia = h/t 
h = altezza della precipitazione; 

t = durata della precipitazione. 
L’altezza di precipitazione può essere calcolata sia con le CPP a due che a tre parametri. 

Considerato che le curve a tre parametri meglio rappreserntano un arco temporale ampio, si è ritenuto di 
procedere con la descrizione del metodo utilizzando le equazioni a tre parametri. 

Essendo la CPP a tre parametri rappresentata da: 

h=
a t

(b+t)c	

si ha: 

j=
a

(b+t)c	

che esplicitata in t porta alla: 

j
1
c=

a
1
c

(b+t)	
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(b+t) =	+
a
j ,

1
c
	

t =	+
a
j ,

1
c

-b	

Detto z il rapporto fra la portata Q e la pioggia netta P, z =Q/P sia ha: 

z = 
Q

φ j S	

che esplicitato in j dà: 

j =
Q

φ z S	

t = -
a φ z S

Q .

1
c

- b	

Il tempo di riempimento, definito come il tempo necessario a passare da Q=0 a Q=Q0 (Q0 = portata 
massima), è calcolabile ponendo nuovamente z = Q/P e quindi dQ = p dz: 

tr= 
V0 p

(1-α)
α

α Q0
1 α)

 ;
z
(1-α)

α)

1- z

z2

z1

dz	

Pomendo: 

1
1- z = < zk

∞

k=0

	

Il precedente integrale può scriversi come: 

;
z
(1-α)

α)

1- z

z2

z1

dz = <
α

n α+1 zk+=1 α) >= α z1 α)  ξα

∞

k=0

(z)	

Avendo posto 

<
zk+=1 α) >

k α+1 = ξα

∞

k=0

(z) 

Quindi si ha: 

tr=
V0 p

(1-α)
α)

Q0
1 α)

	?z2
1 α) ξα(z2)	- z1

1 α) 	ξα(z1)@	

Ponendo t1 = 0, z1 = 0 per Q1 = 0e z2 = z si ha: 

tr = 
V0

p ξα(z)	

Che sostituita nella t: 

+
V0

p ξα(z) + b,
c

=
a
Q φ z S	

Che esplicitata in Q diventa: 

𝑄 =	
𝑎	𝜑	𝑧	𝑆

=𝑉4𝑄 	𝑧	ξα(z) + 𝑏>
E 

Dividendo per S e ponendo V0/S = v0 diventa: 
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𝑢 = 	G𝑣4	𝑧 ξα(z) + 𝑏	𝑢I
E

E6/	(𝑎	𝜑	𝑧)
J
/6E 

Che rappresenta dunque l’espressione del coefficiente udometrico calcolato con il metodo dell’invaso in 
relazione alle CPP a tre parametri. 

Il metodo proposto usa l’espressione del coefficiente udometrico sopra richiamata per valutare i volumi 
di invaso necessari a garantire l’invarianza idraulica tramite la costanza del coefficiente udometrico al 

variare del coefficiente di afflusso (impermeabilizzazione). 
Si tratta dunque di individuare il volume specifico v0 che porta ad avere un coefficiente udometrico pari 
al valore imposto o desiderato in uscita. 

La risoluzione si ottiene esplicitando la precedente equazione in v0 e ricercando il valore di z che rende 
massimo il volume specifico v0: 

v0 = 

K u

(a φ z)
1

1-c
L

+c-1
c ,

- b u

z ξα(z)
	

Ossia imponendo nulla la derivata prima della precedente in funzione di z. 
Il volume specifico v0 così calcolato va moltiplicato per l’intera superficie in trasformazione per individuare 

il volume complessivo da realizzare. Considerate le ipotesi fondamentali del metodo dell’invaso, operano 
attivamente come invaso utile tutti i volumi a monte del recapito, compreso l’invaso proprio dei collettori 
della rete di drenaggio ed i piccoli invasi. Considerato che per il velo idrico si può assumere un valore 

compreso tra 10 e 25 m3/ha, (attribuendo il valore maggiore alle superfici irregolari ed a debole pendenza) 
e che il volume attribuibile alle caditoie ecc. può variare tra 10 e 35 m3/ha (attribuendo i valori superiori 

ad aree con elevato coefficiente di deflusso), il valore dei piccoli invasi può variare da 35 a 45 m3/ha. 
Quindi il valore di v0 viene depurato del valore corrispondente ai piccoli invasi secondo la tabella 

seguente: 
 

 
 

Nell’Appendice 1 sono esposti i risultati dei calcoli avendo utilizzato il procedimento sopra esposto.  
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Criterio di dimensionamento 2 – Classe 4 
La valutazione del volume di invaso secondo il criterio 2, si basa sulla curva di possibilità pluviometrica, 
sulle caratteristiche di permeabilità della superficie drenante e sulla portata massima, supposta costante, 
imposta in uscita dal sistema. 

La risposta idrologica del sistema è quindi estremamente semplificata trascurando tutti i processi di 
trasformazione afflussi-deflussi (Routing): permane unicamente la determinazione delle precipitazione 

efficace (separazione dei deflussi) ottenuta con il metodo del coefficiente di afflusso. 
Tale ipotesi semplicistica implica che le portate in ingresso al sistema di invaso siano sovrastimate e di 

conseguenza, nel caso si riesca a garantire la costanza della portata massima allo scarico, anche i volumi 
di laminazione risulteranno sovrastimanti e cautelativi. 

Il massimo volume di invaso, per una data durata t viene calcolato come differenza fra il volume entrato 
nella vasca Vin ed il volume uscito Vout dalla stessa nel periodo della durata della precipitazione. 

Per le curve a tre parametri, dunque, il massimo volume invasato, una volta fissata la durata della 
precipitazione, è data dalla: 

Vinvaso = S φ 
a tcr

(b+tcr)c
- Qout t	

Dove: 

Vin= S φ 
a tcr

(b+tcr)c	

Vout=u S t	

La derivata prima del volume di invaso, in funzione del tempo, da imporre nulla per la determinazione 
della durata critica è: 

dVinvaso

dϑ =	
d +S φ	 a t

(b+t)c -	Qout t,

dϑ =0	

La ricerca del tempo critico è stata eseguita attraverso l’ausilio di un foglio di calcolo avendo considerato 

tempi di pioggia presi ad intervalli Δ = 1. La serie di risultati ottenuti ha permesso di ricavare l’invaso 
massimo e quindi il corrispondente tempo critico. 

I risultati della procedura sono raccolti in Appendice 1. 
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MANUFATTO DI SCARICO E LIMITATORE DI PORTATA 
La limitazione di portata nella sezione terminale, prima dello scarico nella rete idrografica, dovrà essere 
garantita da un manufatto di laminazione che funzioni preferibilmente in modo automatico e che limiti 

l'afflusso di portata ai valori corrispondenti alla situazione prima dell'intervento urbanistico. Tale 
manufatto idraulico per la laminazione delle acque meteoriche presenta nel fondo un’apertura di 

dimensioni ridotte, tarata sul valore massimo di portata ammissibile, al fine di limitare la portata in uscita 
ai valori richiesti. 
In questo tipo di dispositivo la portata che defluisce dalla luce di fondo è funzione dell’altezza idrica di 

monte (ed eventualmente di valle in caso di deflusso rigurgitato). 
Per cui la sezione di uscita S è pari a (da formule di letteratura tecnica): 

𝑆MNO =
𝑄MNO

μ P2 g h
	

Dove: 

SMAX = Superficie massima della bocca tarata 
QMAX = Portata massima in uscita (dipende dalla superficie di intervento e dal coefficiente 

udometrico imposto 
μ = coefficiente di efflusso (assunto pari a 0,69) 

g = accelerazione di gravità (assunta pari a 9,806 m/s2) 
h = tirante idraulico a monte della luce di scarico. 
 

Dalla superficie massima calcolata si ricaverà quindi il DMAX (diametro massimo) della condotta mediante 
la seguente relazione: 

DMAX = 2Q
SMAX

π 	

Il diametro commerciale da scegliere sarà quindi minore uguale al valore ricavato. 
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AREE UTILIZZATE NEL MODELLO 
I risultati dei calcoli delle procedure sopra descritte, sono stati ottenuti attraverso l’utilizzo di un foglio di 
calcolo creato dallo scrivente; nell’Appendice 1 vengono raccolti gli estratti dei dati utilizzati (input) e i 

relativi risultati (output). 
Le rispettive superfici allo stato di fatto e allo stato di progetto sono elencate nella seguente tabella in 

grassetto: 

 
 
I volumi di invaso che dovranno essere resi disponibili nell’ambito dell’intervento, da predisporre in 
dettaglio nelle successive fasi progettuali, potranno essere realizzati attraverso l’esecuzione di un nuovo 

fosso di guardia lungo i margini laterali Est della nuova strada e/o realizzando un sistema fognario di 
opportune dimensioni. Verrà poi realizzata una leggera scolina lato nord della nuova strada.  

Il dettaglio della scelta della tipologia dei volumi da rendere disponibili sarà rimandata alle successive 
fasi progettuali, mentre in questa fase si anticipata che verranno utilizzati i seguenti materiali 

• pozzetti sifonati stradali in cls con caditoia  cm 50x50x50; 

• pozzetti d’ispezione in cls     cm 100x100x100; 

• pozzettone di raccordo     cm 120x120x120; 

• condotte secondarie in pvc     Dn 160; 

• condotta principali in cls      Dn 600.    

  

  

AREA PERMEABILE 1.950
AREA SEMIPERMEABILE 0
AREA IMPERMEABILE 0
SUPERFICIE TOTALE 1.950

AREA PERMEABILE 0
AREA SEMIPERMEABILE 0
AREA IMPERMEABILE 1.950
SUPERFICIE TOTALE 1.950

STATO DI FATTO
COMPOSIZIONE AREA DI INTERVENTO

STATO DI PROGETTO
COMPOSIZIONE AREA DI INTERVENTO



29 
 

APPENDICE 1 

Volume di invaso 
La superficie totale dell’area competente al tratto 1, riportata in Appendice 2 è: 

 
Come prescritto nell’Allegato A del D.G.R.V. 1322/2006 e nelle Ordinanze 2, 3 e 4 del 22.01.2008 del 
Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007, 

l’intervento di trasformazione viene classificato in base alla sua consistenza. 
La classificazione che consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano 

considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento è riportata nelle seguenti tabelle 
nelle quali il valore evidenziato in verde è quello preso in esame: 

 
 

 
La tabella precedente suggerisce che il criterio da utilizzare per il calcolo del volume minimo di invaso 
debba essere il n. 1: Tuttavia nel foglio di calcolo è stato utilizzato anche il criterio n .2 per un’ulteriore 
verifica. 

 

Coefficiente di deflusso 
I coefficienti di deflusso dello stato di fatto e dello stato di progetto sono stati mediati; i rispettivi valori 
delle medie pesate sono indicati in grassetto: 

 

Calcolo del volume di invaso con il criterio di dimensionamento n. 1 
Seguendo il criterio di dimensionamento 1 è stato ricavato il v0 massimo (formula a pag. 24) nella variabile 

z inserita nel calcolatore ad intervalli di 0,01. 
La portata massima uscente dalla superficie considerata compatibile con il coefficiente udometrico scelto 
pari a: 

 
è: 

S 2.000,00 m2 = 0,002 km2 = 0,20 ha

0,20 < 0,1
0,1 < 0,20 < 1
1 < 0,20 < 10
10 < 0,20

Significativa impermeabilizzazione potenziale
Marcata impermeabilizzazione potenziale

Modesta impermeabilizzazione potenziale

CLASSI DI INTERVENTO DEFINIZIONE [ha] intervento su aree di dimensioni
Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

RIFERIMENTO
CRITERI DA 
ADOTTARE

2.000,00 < 200 0
200 < 2.000,00 < 1.000 1

1.000 < 2.000,00 < 10.000 1
10.000 < 2.000,00 < 100.000 2

100.000 < 2.000,00 φ < 0,30 2
100.000 < 2.000,00 φ > 0,30 3

Modesta impermeabilizzazione
Ordinanze

D.G.R. 1322/06

CLASSI DI INTERVENTO

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale

Marcata impermeabilizzazione potenziale

Significativa impermeabilizzazione potenziale

SOGLIE DIMENSIONALI [m2]

SSdF1 0,00 m2 φ1SdF 0,90 Sp1 2.000,00 m2 φ1P 0,90
SSdF2 0,00 m2 φ2SdF 0,60 Sp2 0,00 m2 φ2P 0,60
SSdF3 2.000,00 m2 φ3SdF 0,20 Sp3 0,00 m2 φ3P 0,20
STOT.SdF 2.000,00 m2 φSdF 0,20 STOT 2.000,00 m2 φPmedio 0,90

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

u 10 l/s,ha
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La serie di calcoli ha permesso di tracciare il grafico del volume di invaso specifico massimo e l’effettivo 
volume di invaso (specifico dell’area considerata); i grafici sono rappresentati nella seguente immagine 

con indicati i relativi massimi: 

 
 

La soluzione numerica adottata seguendo il criterio di dimensionamento n.1 individua un volume di 
specifico di invaso necessario pari a: 

 
Corrispondente ad un volume di invaso minimo da creare, riferito all’area in oggetto pari a: 

Q 2,00 l/s = 120 l/minuto
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v 1.081,10 m3/ha
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Il valore del volume specifico tuttavia può essere depurato da volumi di piccoli invasi creati da caditoie e 

dal velo idrico; secondo la tabella di pag. 24, il valore da detrarre al volume di invaso specifico, 
interpolando linearmente i volumi in tabella è: 

 
Quindi i volumi di invaso specifico e di invaso minimi diventano rispettivamente: 

 

 

Calcolo del volume di invaso con il criterio di dimensionamento n. 2 
Utilizzando il criterio 2 precedentemente esposto ed avvalendosi di un foglio di calcolo, è stato ricavato il 
volume di invaso minimo da realizzare. 

Confrontando le serie di differenze tra il volume in ingresso e il volume in uscita al variare del tempo di 
pioggia preso ad intervalli di una unità, il volume di invaso minimo da realizzare corrisponde alla massima 

differenza della serie come rappresentato nel seguente grafico: 

 
Il volume di invaso minimo risultante dal modello è: 

 
 

Confronto dei risultati ottenuti 
Il volume di invaso minimo da realizzare con il criterio n. 1 è: 

 
Mentre secondo il criterio n. 2 è: 

Vinv 216,22 m3

vdep 43,82 m3/ha

v0 1.037,28 m3/ha

Vinv 207,46 m3

0,010

0,100

1,000

10,000

100,000

1000,000

10000,000

Volume INGRESSO [mc] Volume USCITA [mc] Volume di INVASO [mc]

Vinv 181,65m3

Vinv 207,46 m3
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Il volume di invaso da rendere disponibile secondo le indicazioni del PAT del Comune di Venezia (vedi 

tabella a pagina 12 relativamente all’ATO 3) corrisponde a: 
vinv 1.950 m2 * 0,1248 m3/m2 = 243,36 m3 

Tale volume verrà così reso disponibile all’interno del Progetto, tralasciano i volumi minimi dei pozzetti di 
raccolta delle acque di piattaforma,  

 
 

N Descrizione 
Quantità n 
Sviluppo m 

Volume mc 
Unitario 

Volume mc 
Totale 

01 
Pozzetti d’ispezione 

cm 100x100x100 
8 1,00 8,00 

02 
Pozzettone di raccordo 

Cm 120x120x120 
1 1,70 1,70 

03 
Tubazioni secondarie 

DN 160 
94 0,02 1,85 

04 
Tubazioni principali 

DN 600 
250 0,28 70,65 

05 
Fosso di Guardia 
sezione trapezia B   

dedotto  Fosso proprietà  Vanin 
230-50=180 1,50 270,00 

 VOLUME COMPLESSIVO > 243,36   352,20 

 

 

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI FINALI 
La realizzazione di fossi di guardia sovradimensionati per la portata delle acque meteoriche da 
convogliare al recapito ha permesso di ricavare la capacità di invaso richiesta dalla normativa vigente e 

inoltre consentirà di mantenere inalterate le portate di piena immesse nella rete idraulica esistente. 
Infine risulta fondamentale evitare, eseguendo una manutenzione periodica, la crescita eccessiva della 

vegetazione che comporterebbe inevitabilmente una notevole diminuzione del volume disponibile per la 
laminazione delle piene e la pulizia dei pozzetti all’interno dei quali saranno presenti gli organi di 

regolazione dell’invaso (bocche tassate e stramazzi). 
Atteso poi che la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi 

Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni (P.G.R.A.) ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs n. 152/2006, nelle successive fasi della 

progettazione definitiva verrà quindi verificato il tema dell’invarianza idraulica alla luce delle Norme 
contenute nel P.R.G.A. delle Alpi Orientali. 

 
Il Progettista 
ing. Fabio Muraro 

 

Vinv 181,65m3
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