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 1. PREMESSA 

 Su richiesta dell’arch. Stefano Malvestio di Treviso, progettista dell'intervento, il 

sottoscritto Ing. Giampiero Bortoletto, ha realizzato la presente verifica di compatibilità idraulica 

su di un'area ubicata in località Roncade, oggetto di un intervento di lottizzazione. 

Il sito sul quale è previsto l’intervento edilizio è individuato in tavola 1 alla scala 1:25.000 

(tratta dall'I.G.M.) e in tavola 2 alla scala 1:5.000 (tratta dalla carta tecnica regionale) sotto allegate. 

 
 

TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DA I.G.M. 

 

Nella tavola 2, di inquadramento morfologico, e nelle planimetrie allegate al progetto si 

trova la collocazione dell’area di intervento e della quale si intende valutare la compatibilità 

idraulica. 
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TAVOLA 2 – INQUADRAMENTO MORFOLOGICO DELL’AREA TRATTO DA C.T.R. 
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 2. CONSIDERAZIONI GENERALI 

 L’intervento di ampliamento in area residenziale, oggetto della presente relazione di 

compatibilità idraulica, comporta un aumento della superficie territoriale impermeabilizzata con 

conseguente aggravio delle modalità di deflusso delle acque, da un lato aumentando il deflusso 

superficiale e quindi i contributi di piena, dall’altro riducendo la ricarica delle falde. 

In particolare, la Giunta Regionale del Veneto (già con specifica deliberazione ha previsto 

che per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, 

possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, debba 

essere presentata una “Valutazione di compatibilità idraulica”. 

 Inoltre in data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1322, 

ha individuato nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. 

 Infatti si era reso necessario fornire ulteriori indicazioni per ottimizzare la procedura e 

garantire omogeneità metodologica agli studi di compatibilità idraulica; ciò è stato fatto 

dall’allegato A della D.G.R. n. 2948 del 06 ottobre 2009 (aggiornamento delle delibere di Giunta 

Regionale del Veneto n. 1322 del 10 maggio 2006 e n. 141 del 19 giugno 2007) recante le 

“Modalità operative e indicazioni tecniche relative alla Valutazione di compatibilità idraulica per la 

redazione degli strumenti urbanistici”. 

 Secondo tale normativa regionale si stabilisce che la Valutazione di Compatibilità Idraulica 

sia improntata nel rispetto dei seguenti criteri: 

 Il tempo di ritorno cui fare riferimento venga definito pari a 50 anni; 

 Le stime delle portate vengano prodotte con più metodi diversi e considerare i valori più 

cautelativi dei calcoli del volume d’invaso di compensazione; 

 Si adotti una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici. 

 I meccanismi che consentono di realizzare tali misure compensative sono di tipo “naturali” 

e sono essenzialmente due: 

 infiltrazione e immagazzinamento delle acque meteoriche all’interno del suolo; 
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 processo di laminazione, che consiste nell’utilizzo di tutti i volumi disponibili nel bacino 

prima che i deflussi raggiungono la sezione di chiusura. 

 In particolare il sito in oggetto di intervento ricade nella lista dei comuni elencati 

nell’allegato A all’ordinanza n. 2 del dicembre 2007, di conseguenza la valutazione di 

compatibilità idraulica è  stata  redatta secondo i  criteri stabiliti dalla normativa regionale, 

imponendo un tempo di ritorno di 50 anni ed utilizzando le Curve di Possibilità Pluviometrica sui 

dati riportati nello studio “caratterizzazione delle piogge  intense su  bacino  scolante  nella laguna  

di Venezia”  riferendosi alla stazione di Roncade. 

 La presente perizia dovrà pertanto individuare la precipitazione efficace considerando le 

portate in ingresso al sistema di invaso al fine di garantire la costanza della portata in uscita per 

effetto di un sistema di laminazione, determinato dal calcolo del volume di laminazione. 

 Si aggiunge inoltre che per la sistemazione delle aree scoperte di progetto che prevedono 

l’impiego di superfici semipermeabili, al fine della verifica di compatibilità idraulica le stesse 

verranno computate a seconda del coefficiente di permeabilità della pavimentazione. 

 Tale coefficiente che potrà non verrà determinato analiticamente ma verrà assunto secondo 

quanto riportato nell’allegato A delle DGRV n. 2948 del 6 ottobre 2009 (0,1 per aree agricole; 0,2 

per superfici permeabili – aree verdi; 0,6 per superfici semipermeabili – grigliati drenanti con 

sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, …; e pari al 0.9 per le superfici 

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

 La presente valutazione di compatibilità idraulica ha un duplice scopo:  

 in primo luogo deve essere verificata l’ammissibilità dell’intervento, considerando le 

interferenze tra i dissesti idraulici presenti e le destinazioni o trasformazioni d’uso del 

suolo collegate all’attuazione della variante. Se del caso si dovrà prevedere alla 

realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini 

di riduzione del pericolo; 

 in secondo luogo va quantificato l’incremento del coefficiente di deflusso, in accordo con 

quanto stabilito nelle linee guida citate (vedasi paragrafo 3 a pagina 12),  in modo che 
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l’area interessata da intervento di trasformazione del suolo non modifichi la propria 

risposta idrologico-idraulica in termini di portata generata. 

In tal modo si porrà a confronto lo stato di fatto e quello di progetto (trasformato) 

verificando quale impatto ciò abbia sul coefficiente di deflusso mediato sull’intera area di 

intervento. 

Tale incremento atteso traducendosi in un conseguente aumento del coefficiente 

udometrico delle aree trasformate dovrà essere reso compatibile allo stato di fatto mediante 

l’impiego di invasi di laminazione. 

Il presente progetto di trasformazione dell’uso del suolo, pur ricadente su di un’area già 

urbanizzata, provoca una variazione di permeabilità superficiale. 

Per questo motivo dovranno essere previste misure compensative volte e mantenere 

costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell’invarianza idraulica. 

Vanno da subito ricordate le caratteristiche specifiche del territorio di competenza che 

indicano la presenza di terreni superficiali di bassa permeabilità che consentono di smaltire per 

infiltrazione solo parzialmente le portate derivanti da precipitazione meteorica. 

Per la realizzazione di misure compensative, i volumi necessari possono essere ricavati 

secondo le seguenti principali modalità:  

 

 realizzazione di parte o di tutte le superfici impermeabilizzate utilizzando materiali 

in grado di far infiltrare parte della precipitazione (e.g. grigliati erbosi);  

 

 sovradimensionamento dei collettori di raccolta delle acque bianche; 

 

 disposizione di vasche interrate per la laminazione delle portate; 

 

 predisponendo o ampliando fossati di scolo; 

 

 maggiorando scoline e drenaggi nel caso di superfici stradali impermeabili; 
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 individuando aree verdi temporaneamente esondabili, da adibirsi a superfici di 

invaso; 

 

 creando volumi riempiti con materiale granulare poroso nelle parti concave delle 

aree a verde; 

 

Misure complementari sono quelle volte ad aumentare l’infiltrazione nel terreno e possono 

essere realizzate per mezzo di: 

 

 bacini di infiltrazione. Raccolgono i deflussi dalle zone circostanti e ne consentono 

l’infiltrazione in tempi successivi; 

 

 canali filtranti. Sono costituiti da trincee in grado di far filtrare nel terreno parte 

della portata; 

 

 pavimentazioni filtranti. Costituite da superfici alveolari di materiale lapideo o 

sintetico. 

 

 

Per gli elaborati grafici di inquadramento territoriale e di dettaglio dell'ambito di intervento 

si vedano gli elaborati grafici del progetto presentato. 

Allo stesso scopo viene allegato al progetto un elaborato che meglio rappresenta lo 

sviluppo di tutte le opere idrauliche in seguito descritte nella presente relazione di compatibilità 

idraulica. 
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 3. INQUADRAMENTO  

 All’area oggetto del presente piano di lottizzazione posta in Comune di Roncade (TV) si 

accede in via preferenziale da via Roma mediante una intersezione con rotatoria (di progetto); altre 

due direttrici conducono verso via Lettios e verso nord su via Zabotti. 

 Il lotto oggetto dell’intervento ricade all’interno di un’aree periurbane il cui piano di 

campagna è posto ad una quota media compresa 10 e 10.5 m sopra il livello del mare. 

 La relazione di compatibilità idraulica viene predisposta per il Comune di Roncade e per il 

Consorzio di Bonifica Piave competente territorialmente nell’area oggetto di intervento 

sviluppando i seguenti punti: 

 una preventiva analisi della curva di possibilità pluviometrica da utilizzare per i calcoli 

idraulici richiesti; 

 un’analisi idrologica ad area urbanizzata; 

 la definizione delle misure da attuare per porre in atto quanto richiesto dalla normativa 

citata in premessa. 

 Per definire la precipitazione di progetto, quale parametro fondamentale per il 

dimensionamento la portata o il volume di piena di progetto dell’invaso nella rete di fognatura per 

le acque meteoriche, è stata determinata una curva di possibilità pluviometrica ricavata da studi 

statistici. 

 A seguito dello studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di 

curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento”, condotto dal Consorzio di bonifica 

Piave (GEV2011), si riportano le seguenti tabelle più specifiche per diverse sottozone di 

appartenenza. 

 L’area di intervento ricade nella sottozona territoriale omogenea del MEDIO SILE – 

VALLIO – MEOLO. Per tale sottozona si riportano di seguito tabelle con valori di precipitazioni 

attesi e i parametri delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica. 
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Durata 

(min) 

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440 1 2 3 4 5 Durata 

(giorni) 

h 
10,463 17,533 22,283 29,807 33,353 35,257 45,228 54,559 64,399 77,044 68,423 86,797 101,19 108,38 114,98 

h 

 
GRANDEZZE INDICE 

 
 

T 

 

anni 

Durata di precipitazione 

5 

minuti 

10 

minuti 

15 

minuti 

30 

minuti 

45 

minuti 

 

1 ora 

 

3 ore 

 

6 ore 

 

12 ore 

 

24 ore 

1 

giorno 

2 

giorni 

3 

giorni 

4 

giorni 

5 

giorni 

2 10,2 17,2 21,7 28,8 32,1 34,1 42,9 50,9 60,5 72,1 64,3 81,8 95,9 102,6 109,8 

5 12,6 21,3 27,2 36,7 41,3 44 55,4 65,8 78,2 94 84,2 105,6 124,9 132,5 140,6 

100 14,1 23,7 30,4 41,5 46,9 50,2 63,6 76,5 90,5 109,4 97,9 122 144 152,5 160,5 

20 15,4 25,7 33,3 45,8 52,1 55,8 71,6 87,4 102,7 124,9 111,3 138,1 162,3 171,9 179,2 

30 16,1 26,8 34,8 48,1 54,9 58,9 76,1 94 109,9 134,2 119,2 147,6 172,7 183,1 189,8 

50 17 28 36,5 50,9 58,3 62,7 81,8 102,7 119,1 146,1 129,3 159,7 185,8 197,3 202,9 

100 18 29,5 38,7 54,4 62,7 67,6 89,6 114,9 131,9 162,7 143,1 176,3 203,3 216,4 220,2 

200 19 30,8 40,8 57,6 66,8 72,3 97,2 127,9 145,2 180,1 157,3 193,4 220,7 235,7 237,2 

 
VALORI ATTESI DI PRECIPITAZIONE 

 
 

Curve segnalatrici 5 minuti - 24 ore 

T a b c 

2 18,5 8,9 0,818 

5 23,8 9,6 0,817 

10 26,4 9,9 0,81 

20 28,3 10,2 0,801 

30 29,2 10,3 0,795 

50 30 10,4 0,787 

100 30,8 10,5 0,774 

200 31,2 10,6 0,761 

 
 
 

Curve segnalatrici 1-5 giorni 

T a n 

2 64,7 0,336 

5 84,8 0,325 

10 98,6 0,315 

20 112,3 0,305 

30 120,4 0,299 

50 130,7 0,291 

100 144,9 0,28 

200 159,6 0,269 

 
PARAMETRI DELLA CURVA SEGNALATRICE 
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 La superficie fondiaria di proprietà della Ditta e soggetta a trasformabilità è pari a 13.954 

mq, dunque S risulta maggiore di 10.000 mq e minore di 100.000 mq, dunque ai sensi della 

D.G.R.V. 1322/06, l’intervento ricade in classe 4. 

  Si tratta di una significativa impermeabilizzazione potenziale che richiede il 

dimensionamento dei tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da conservare 

la portata massima defluente dell’area in trasformazione ai valori precedenti 

l’impermeabilizzazione. 

 

 Per il dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica è stato determinato secondo il 

metodo semplificato, essendo l’intervento appartenente alla classe 4 con criterio di 

dimensionamento n. 2 (D.G.R.V. 1322/06). 

 La valutazione del volume di invaso 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. 

 

 

 

 

 

 Dato che il tempo centrale Tc corrisponde a 180 min (3 ore), per le durate da5 min a 24ore, 

le curve segnalatrici a tre parametri consentono una migliore approssimazione dei valori di altezza 

di precipitazione stimati dalle curve di crescita. 
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 4. DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI COMPENSO 

Come previsto dalla recente normativa idraulica applicabile nel Comune di Roncade sarà 

valutato il volume di compenso come previsto nelle suddette norme idrauliche. 

 Allo scopo l’area interessata viene suddivisa in più parti ed infine rapportata fra lo stato di 

progetto (trasformato) ed il preesistente stato di fatto ove già sono presenti fabbricati da demolire. 

 Lo stato di fatto già suddiviso in aree aventi pari coefficiente di deflusso è cosi 

rappresentabile: 

1. l’area totale del lotto residenziale comprensiva dei fabbricati pari a 13.954 mq; 

2. l’area attualmente coperta da fabbricati è pari a 3.279 mq; 

3. l’area destinata a piazzali e viabilità interna è pari a 997 mq; 

4. l’area verde è di 9.678 mq. 

 

 Nel dettaglio come ben rappresentata nelle tavole di progetto, la medesima superficie 

complessiva di intervento a seguito della trasformazione urbanistica così si compone: 

a) di una superficie lottizzabile è di 2.955 mq è rappresentata dalla copertura di n°4 unità 

costituite da edifici residenziali (la superficie è sovrastimata); 

b) di un’area verde afferente al lotto residenziale per complessivi 3.665 mq; 

c) di una superfice pavimentata di 881 mq da considerarsi semipermeabile; 

d) di una superfice a parcheggio pavimentata con betonelle e da considerarsi 

semipermeabile per 2.784 mq  

e) di una viabilità di lottizzazione considerata come impermeabile per 3.668 mq. 

 

 La valutazione del volume di compenso richiede l'individuazione di aree omogenee di 

progetto, caratterizzate da specifici coefficienti di deflusso; allo scopo si assumono i parametri così 

come sopra definiti e verranno impiegati tutti gli articoli pertinenti alle norme idrauliche già in 

vigore nel Comune di Roncade. 
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 Si allega la rappresentazione dello stato di fatto (in cui già sono presenti fabbricati) e dello 

stato di progetto. 

 
STATO DI FATTO 

(con retinatura grigio scuro si rileva l’estensione dei fabbricati esistenti) 

 

 

 

 
STATO DI PROGETTO 

(non sono presenti incrementi di superfice coperta per l’effetto di nuove superfici destinate a fabbricati ma 

incrementi dovuti alle superfici destinate a parcheggi ed alla viabilità di accesso) 
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Il calcolo della volumetria di invaso, al fine di mantenere il principio dell’invarianza 

idraulica, consentirà di stimare il comportamento idraulico dei suoli modificati a seguito 

dell’intervento edilizio che comporta un incremento del coefficiente di afflusso pari a 0,221. 

 Con riferimento alle modalità di calcolo, come sopra specificato, utilizzando la formula a 

tre parametri si desume: 
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Per l’area del lotto interessata dalla attività progettuale comprensiva delle quattro unità 

abitative e della relativa strada bianca con parcheggi sarà necessario ricavare un volume di 

compenso di 148,44 mc. 

Tale volumetria è stata determinata nel completo rispetto di quanto previsto dalla 

normativa per il lotto oggetto di intervento. 

 

 Il dato può essere trasporto anche graficamente (vedi grafico soprariportato) ove alla 

precipitazione caratteristica prevedibile nell’area di Roncade (dato desumibile dall’estesa 

bibliografia riferita a valutazioni di compatibilità idraulica nel Comune di Roncade) rappresentato 

in blu, nel decorso temporale, si unisce la rappresentazione del deflusso stimato con coefficiente 

udometrico imposto, in colore rosso. 

 La rimanenza rappresenta (vedi tabulato di calcolo a pagina precedente) l’accumulo 

massimo da trattenere nell’area di progetto al fine di consentire la laminazione l’evento di piena (a 

colore verde sempre nel predetto grafico). 
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Si evidenzia che l’area della nuova lottizzazione interposta fra via Zabotti e via san Rocco 

con accesso da via Roma non è compresa in aree a rischio idraulico segnalate dai cittadini. 

Questa segnalazione, interessa invece zone limitrofe poste a sud dell’area di intervento 

lungo via San Rocco, come visibile nella scheda di criticità della tavola n. 8.2 del Piano di Tutela 

delle Acque del Comune di Roncade. 

 

ESTRATTO PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DEL COMUNE DI RONCADE 

(Tav. 7 Nord scala 1:10.000) 

 

Pertanto da quanto si evince dagli elaborati grafici del Piano di Gestione delle Acque del 

Comune di Roncade, e considerate le quote altimetriche del terreno allo stato dei luoghi, con valori 

generalmente compresi fra 10 e 10,5 m, si suggerisce di indirizzare gli scoli delle acque meteoriche 

e gli eventuali manufatti di laminazione compensativi verso via Roma laddove presente una 

condotta di recapito. 
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 5. SCELTE PROGETTUALI PER LE OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA 

 Come evidenziato nella tavola di progetto pertinente, per la realizzazione di misure 

compensative volte al contenimento delle portate uscenti si prevede il sovradimensionamento dei 

collettori di raccolta delle acque bianche; la rete scolante interna è di nuova realizzazione. 

Parimenti prevede la disposizione si di una vasca interrata di sedimentazione delle portate 

uscenti al termine della quale verrà applicato un regolatore di portata che permetterà il solo 

deflusso della portata limite stabilita dal consorzio di bonifica. 

 Verrà pertanto realizzata una rete di drenaggio delle acque meteoriche consistente in 

tubazioni in calcestruzzo del diametro netto di 80 e 100 cm per una lunghezza rispettivamente di: 

Tubazione diametro 800 mm: 

tratto a1: 3,68+12,50+12,28 = 28,46 m 

tratto c: 13,85+11,38+11,38 = 36,61 m 

tratto e: 17,97+17,96+9,09 = 45,02 m 

per un totale di 110,09 m 

 Tubazione diametro 1000 mm: 

tratto a: 8,04+3,55 = 11,59 m 

tratto b: 14,07+2,97+17,49+18,56+19,18+17,02+4,20+17,11+4,21+2,20+11,31+14,25+19,00*5 

+6,85+10,84 = 255,26 m 

tratto d: 18,30+12,50+10,00 = 40,80 m 

per un totale di 307,65 m 

 Questo determina un volume di laminazione che viene valutato assunta cautelativamente 

una percentuale di riempimento pari al 50% della sua superficie interna, in tal caso il volume 

necessario per far fronte a tempi di ritorno di 50 anni è così determinato: 

diametro 800 mm: 110,09 x 0,5028/2 = 27,68 mc; 

diametro 1000 mm: 307,65 x 0,7857/2 = 120,86 mc 

 L’invaso di progetto così determinato sarà pari a 120,86+27,68 = 148,44 mc pari al volume 

necessario. 
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 L’opera di mitigazione idraulica prevederà pertanto la presenza di una rete 

sovradimensionata che permetta, mediante un pozzetto regolatore di portata, di recapitare lo scarico 

sulla condotta posta su via Roma, una portata massima che è pari a quella massima prescritta per 

l’area e pari a 10 l/s ha. 

 Dal contributo vengono incluse tutte le nuove superfici, come prescritto dalla normativa in 

ambito locale; nell’area non sono applicabili sistema di pozzi perdenti che permettano la 

dispersione nel sottosuolo. 

 Nel caso di progetto vista: 

- la scadente permeabilità del sottosuolo che non favorisce l’infiltrazione naturale, 

- la modesta differenza di quota entro il lotto, 

- la quota delle falda prossima a quella del piano di campagna, 

- la necessità di garantire una portata limitata al collettore di scarico su area pubblica, 

il sovradimensionamento dei collettori di raccolta delle acque bianche per una rete scolante interna 

di nuova realizzazione è il metodo di  laminazione scelto. 
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 6. VASCA DI SEDIMENTAZIONE PER LA CONDOTTA  

 Come riconosciuto dalla normativa di settore l’inquinamento associato alle acque di 

scorrimento superficiale di aree urbanizzate è una delle cause di alterazione della qualità dei corpi 

ricettori. 

 In particolare se per le aree industriali le acque meteoriche dilavano un miscuglio 

eterogeneo di sostanze disciolte, colloidali e sospese molte delle quali connesse al traffico su ruota 

che poi a causa delle interazioni tra precipitazione, atmosfera e superfici dilavate, assumono 

particolare rilevanza ambientale, nelle aree residenziali e di viabilità connessa non si richiedono 

mai particolari prescrizioni. 

 Tuttavia dato il contesto di inserimento dell’intervento edilizio ci pare opportuno per le 

acque meteoriche di scorrimento defluite sulla viabilità interna con relativi parcheggi attraverso la 

rete di raccolta a caditoie fornire una semplice filtrazione mediante decantazione. 

 Infatti si può ritenere che il dilavamento piovano su una strada, anche se pavimentata, sia 

caratterizzato da una certa concentrazione di particelle fini, organiche e residuali che pur non 

richiedendo nessuna particolare procedura di trattamento consigliano l’impiego di un pozzettone 

(rettangolare, circolare o quadrato) avente funzione di filtrazione/dissabbiatura. 

 Questa modalità è suggerita anche dal recapito finale della condotta drenante che è previsto 

verso una condotta stradale ove sono convogliate anche le acque che provengono dai lotti 

residenziali. 

 Mediante l’interposizione del sedimentatore le acque di dilavamento piovano del tratto 

carrabile dovranno transitare attraverso tale pozzettone, che ne permette la separazione delle sabbie 

e dei corpi sedimentabili, prima di giungere al recapito finale. 

 Tale sedimentatore dovrà essere sottoposto a manutenzione che consenta periodicamente lo 

svuotamento della parte solida. 



RELAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Lottizzazione NUOVA MENON 

 

 

Pagina 19 

 

  

 La massima portata in arrivo al dissabbiatore (strade + parcheggi) sarà di:  

mq 7333 x 0,0186 lt/sec/1000 mq di parcheggio/strade = 136,39 litri/secondo 

 Il volume minimo della vasca dissabbiatore si stima in circa 15.000 litri per assicurarne un 

adeguato funzionamento ed un tempo di permanenza di qualche minuto. 

 Tutto il volume del pozzettone non fornisce un contributo al volume utile complessivo di 

laminazione in quanto non è soggetto a svotamento. 

 Le tubazioni di collegamento al pozzettone di decantazione di diametro pari alla condotta 

entrante defluiranno sino al pozzetto regolatore di portata dal quale si stacca una tubazione di 

scolmatura del diametro di 300 mm diretta verso lo scarico finale. 

 Lungo tutto l’asse della strada dovranno essere realizzati dei pozzetti sifonati (tipo Padova 

o similari) a passo 20 metri a sua volta connessi alla tubazione in cemento di drenaggio principale 

secondo lo schema di collegamento sotto indicato: 
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Va infine ricordato che tutti i pozzetti di raccolta delle acque e le condotte intermedie non 

costituiscono di per se un elemento mitigatore delle portate entranti e quindi non contribuiscono al 

contenimento delle portate uscenti. 
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7. DISPOSITIVO REGOLATORE DI PORTATA 

 Le acque piovane provenienti dalla copertura, dal drenaggio delle aree pavimentazioni 

impermeabili, semipermeabili e come residuo delle aree verdi vengono convogliate nel pozzettone 

di calma e successivamente smaltite verso il recapito finale mediante un dispositivo di regolazione 

della portata. 

 Tale dispositivo preferibilmente non elettromeccanico, data la tipologia di intervento, potrà 

essere meccanico mediante l’impiego di un dispositivo a paratoia con comando a galleggiante 

(probabilmente di difficile applicazione al caso specifico) o meglio mediante il corretto 

dimensionamento della condotta di scarico. 

 Nel caso specifico, nota l’area di intervento di 13.954 mq. 

 Utilizzando la formula di Hazen – Williams si calcola il diametro della bocca tarata in 

uscita per una portata uscente di 10 l/s su ettaro e pari dunque ad una portata in uscita pari a 13,95 

l/s = 0,01395 m3/s 

 

∆ = J * L = [10.675 * Q1.852 / C1.852 * D4.8704] * L 

 

Con: 

D = Diametro interno della condotta uscente (tarata); 

Q = Portata massima della condotta uscente (0,01395 m3/s); 

∆ = Dislivello piezometrico (70 cm per una pendenza del 0,2%); 

C = Coefficiente di scabrezza (100 per tubi in cls); 

L = Lunghezza della condotta (300 m); 

 

 Utilizzando la formula sopracitata di Hazen-Williams e valutando la condizione di 

massimo dislivello piezometrico, pari a 70 cm, il diametro esterno massimo del tubo in uscita 

(bocca tarata di uscita sul fondo dell’invaso di laminazione) per mantenere la portata entro i limiti 

previsti, dovrà essere pari a 200 mm (in PVC - PFA 10). 
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 Tale diametro permette un valore di portata massima di deflusso non superiore ai limiti di 

norma assunto per la sola area oggetto di intervento; la stessa tubazione potrà sommarsi alle 

condotte uscenti già presenti verso lo scarico finale. 

 Questo sistema di regolazione della portata non necessita di particolare controllo e 

manutenzione periodica per evitarne l’occlusione. 

 Tuttavia si segnala, come già indicato al capitolo precedente, la necessità di disporre di una 

condotta di sfioro, del bacino di laminazione, che consenta in caso di ostruzioni e/o piene 

eccezionali di assicurare comunque il deflusso verso le reti scolanti. 

 Il livello di massimo invaso nelle tubazioni dovrà garantire un franco di sicurezza minimo 

di 30 cm rispetto al punto altimetricamente più basso dell’area di intervento. 
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 8. CONCLUSIONI E ASSEVERAZIONE 

 Il presente studio di compatibilità idraulica è stato redatto nel rispetto di quanto disposto 

dell’allegato A della D.G.R. n 2948 del 6 ottobre 2009, dell’O.P.C.M.  3621 del 18/10/2007 e delle 

Ordinanze n. 2 del 01/02/2008 e n.  3 del 01/02/2008 del Commissario Delegato per l’emergenza    

concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007. 

 

 Tutto ciò considerato, con la presente 

 

SI   ASSEVERA 

 

Che il regime dell’area interessata non subirà effetti negativi rispetto alla situazione attuale e 

pertanto l’intervento in progetto non incide negativamente sul regime idrologico delle aree ubicate 

sia nelle immediate vicinanze che nelle zone circostanti, pertanto risulta compatibile con il regime 

idrologico dell’area. 

 

Treviso, li 22/02/2017 

 

 

            Il tecnico progettista 

        Ing. Giampiero Bortoletto 
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