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1.  -   Premessa e oggetto dello studio 

 
Su incarico della Ditta BASSETTO ELIO v. A. G. Longhin, 23/A Roncade (TV), 
BASSETTO RENATO v. A. G. Longhin, 23/G Roncade (TV), BRESOLIN GINO v. 
Amstrong, 14 Quarto d’Altino (VE) GEROMEL SERGIO v. Mons. R. Citton, 28 
Roncade (TV), PELLEGRINI LUIGI v. Pantiera, 29 Roncade (TV), DAMELICO 
SEVERINA SANTA v. Frà Cavalca, 8 Padova (PD), io sottoscritto ingegnere Nico 
Paro, con studio in v. E. Duse n. 2 loc. San Cipriano di Roncade (TV), e iscritto 
all’albo degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A2185, intende redigere 
relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica circa i lavori di nuova lottizzazione 
residenziale in Via Antonio Vivaldi (scheda di accordo di programma n. 10 ai sensi 
dell’art. 6 L.R. 11/2004) a Roncade (TV). 

 
Lo studio di compatibilità idraulica si rende necessario quando una porzione di 
territorio viene sottoposta a trasformazione e vi è quindi la necessità di garantire, 
attraverso opportune azioni compensative, la capacità di un bacino di regolare le 
piene e quindi mantenere le condizioni di sicurezza nel tempo, tutto ciò nell’ottica di 
mitigare gli afflussi a fossati, compluvi, invasi, reti fognarie di convogliamento, 
eventualmente presenti ai confini dell’area di intervento, secondo quanto previsto 
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; 
• processo di laminazione, che consiste nell’utilizzo di tutti i volumi disponibili nel 

bacino prima che i deflussi raggiungono la sezione di chiusura. 
 
Il Commissario Delegato per l’emergenza concernente eventi meteorologici del 26 
settembre 2007 ha disposto, con ordinanze n. 2, 3, 4 del 22 gennaio 2008, non 
venga ammesso “il rilascio di titoli abilitativi sotto il profilo edilizio, ne’ decorra 
l’efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), relativi ad interventi pubblici o 
privati, non rispondenti alle prescrizioni” previste dalla DRGV 3637/02 e s.m.i. (ciò 
vale per tutte le Amministrazioni Comunali vulnerate dagli eventi di eccezionale 
precipitazione del 26 settembre 2007 e riconosciute con ordinanza n. 2 del 21 
dicembre 2007). 
L’ordinanza del Commissario per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici del 26 settembre 2007 n. 3 del 22 gennaio 2008 art. n. 2 prescrive che, 
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“per gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o 
comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di pertinenza 
superiore a metri quadri 200, deve essere predisposta una verifica di compatibilità 
idraulica del progetto, avente le finalità di cui all’Allegato A delle DGRV n. 1322 del 10 
maggio 2006 e s.m.i.”. Le ordinanze impongono pertanto la redazione della 
valutazione di compatibilità idraulica a tutti gli interventi edificatori che comportano 
un’impermeabilizzazione superiore a 200 mq; ponendo quindi un limite 
maggiormente restrittivo a quello della normativa regionale. La verifica di 
compatibilità idraulica, si perfezionerà con l’acquisizione del parere favorevole 
espresso dal Consorzio competente territorialmente. 
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 desunte dall’elaborazione statistica eseguita con il metodo 
dei valori estremi secondo Gumbel sui dati riportati nello studio “caratterizzazione 
delle piogge intense su bacino scolante nella laguna di Venezia” riferendosi alla 
stazione di Roncade per il periodo di reperimento dei dati (1992 - 2001). 
L’intervento oggetto del presente studio si riferisce, secondo la classificazione delle 
norme precedentemente citate, ad una significativa impermeabilizzazione potenziale, 
con una superficie superiore a 1 ha ed inferiore a 10 ha. Il criterio da adottare per la 
stima del volume di invaso si basa sull’analisi della curva di possibilità pluviometrica 
(C.P.P.), sulle caratteristiche di permeabilità della superficie drenante e sulla portata 
massima, supposta costante in uscita dal sistema. 
La risposta idrologica del modello risulta pertanto semplificata trascurando tutti i 
processi di trasformazione afflussi – deflussi. Si necessita di individuare la 
precipitazione efficace (separazione dei deflussi) ottenuta con il metodo del 
coefficiente di deflusso. Con tale ipotesi si considera che le portate in ingresso al 
sistema di invaso siano sovrastimate e di conseguenza, garantendo la costanza 
della portata in uscita dal sistema di laminazione, si sovrastimeranno, a favore di 
sicurezza, i volumi di laminazione. 
Il Commissario Delegato per l’emergenza idraulica ha ritenuto di dover precisare 
quanto segue in merito all’applicabilità dei limiti di volume e superficie previste dalle 
ordinanze: 
 

• Volumi: Il volume da considerare per l’applicabilità delle ordinanze è quello fori 
terra, calcolato vuoto per pieno, con esclusione del sottotetto non adattabile; 
 

• Superfici: si intendono le superfici efficaci ai fini della formazione dei deflussi, 
come specificato nell’allegato A della DGRV 1322/06 e s.m.i.; 

 
Si aggiunge inoltre: 
qualora nella sistemazione delle aree scoperte siano previste superfici 
semipermeabili, al fine della verifica di compatibilità idraulica potranno essere 
computate parzialmente a seconda del coefficiente di permeabilità della 
pavimentazione, coefficiente che potrà essere determinato analiticamente oppure 
essere 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, 
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strade in terra battuta o stabilizzato, …; e pari al 0.9 per le superfici impermeabili – 
tetti, terrazze, strade, piazzali, ………). 
 
Con la presente relazione di compatibilità idraulica si intendono verificare le 
condizioni di deflusso delle precipitazioni meteoriche interessanti l’area oggetto di 
trasformazione e stimare eventuali volumi compensativi da rendere disponibili. 
 
Tutte le considerazioni e le analisi svolte seguono la metodologia richiesta dalla 
normativa vigente in materia. 
 

 
Foto area di intervento 

 

 
Foto area di intervento 
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2.  -  Inquadramento urbanistico 

 
L’area oggetto del presente piano di lottizzazione è catastalmente distinta al Fg. 19 
mappali n. 115, 116, 208, 799, 1253, dal 1255 al 1259, dal 1263 al 1270 e 1273 in 
Comune di Roncade (TV) in via Vivaldi ad Est del centro della città. Il lotto oggetto 
dell’intervento ricade all’interno di un’area agricola periurbana e il piano di campagna 
è posto ad una quota media compresa  5.4 e 6.0 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. 
 
Di seguito si riportano: 
- Fotopiano con individuazione dell’area di intervento; 
- Estratto mappa catastale con individuazione dell’area oggetto di intervento; 
- Estratto CTR – Elemento n. 106131 Roncade; 
- Estratto Piano di Tutela delle Acque del Comune di Roncade Tav.7 nord; 
- Estratto Piano di Tutela delle Acque del Comune di Roncade Tav. 8.2; 
- Estratto Piano degli Interventi del Comune di Roncade Tav. 1-C; 
- Estratto Piano degli Interventi del Comune di Roncade Tav. 2-C; 

 

 
Inquadramento dell’intervento: Fotopiano 
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Estratto mappa catastale: Fg. 9 scala 1:2000 
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Tabelle riassuntive delle superfici fondiarie suddivise per proprietà 

 
PROPRIETA' PELLEGRINI 
Luigi  

PROPRIETA' BASSETTO Elio 
e Renato BRESOLIN Gino  

PROPRIETA' DAMELICO 
Severina Santa 

    
GEROMEL Sergio 
     

MAPPALE (MQ)  MAPPALE (MQ)  MAPPALE (MQ) 
115  755  1264 8522 1268 4738
116  460  1265 39 1269 50
208  1577  1266 63 1270 163
799  760  1271 2461  

1253  1828  1272 132   
1255  6  1273 207   
1256  75       
1257  24       
1258  276       
1259  164       

 totale 5925   totale 11424   totale 4951
 

AREA CEDUTA AL COMUNE 
   
MAPPALE (MQ) 

1263  11086 
1267  4519 

   
totale  15605 

 

 
 

Estratto CTR – Elemento n. 106131 Roncade 
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Estratto Piano di Tutela delle Acque del Comune di Roncade – Tav. 7 Nord scala 1:10.000 
 

Nota: 
 
E’ importante evidenziare che l’area di intervento, limitatamente al fossato privato 
posto a Sud della lottizzazione che fiancheggia la laterale di via Pantiera, è compresa 
in aree a rischio idraulico segnalate dai cittadini. Questa segnalazione, che interessa 
maggiormente zone limitrofe poste a nord est dell’area di intervento lungo il corso del 
fossato, implica nella scheda di criticità della tavola n. 8.2 del Piano di Tutela delle 
Acque del Comune di Roncade, un intervento ipotetico di pulizia ed espurgo del 
fossato a cielo aperto. 
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 più bassi proprio in corrispondenza del fossato in questione, si 
suggerisce di indirizzare gli scoli delle acque meteoriche e gli eventuali manufatti di 
laminazione compensativi verso il canale consortile denominato Canale Est di 
Roncade e riservando al fossato a Sud lavori di manutenzione straordinaria. 
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Estratto Piano di Tuela delle Acque del Comune di Roncade – Tav. 8.2 scala 1:10.000 
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Estratto P.I. vigente – Tav. 1 - C Carta della zonizzazione territoriale – scala 1:5000 

 

Legenda 
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Estratto P.I. vigente – Tav. 2-C Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – scala 1:5000 

Legenda vincoli 
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3.  -  Inquadramento Metodologico 
 
La relazione di compatibilità idraulica viene redatta 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. 
 

4.  -  Elaborazione statistica delle precipitazioni e inquadramento metodologico 
 
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. 
Dallo studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione della 
possibilità pluviometrica di riferimento” fornisce i parametri delle curve pluviometriche 
individuate in seguito ad una analisi regionalizzata dei dati di pioggia registrati da 27 
stazioni ARPAV, opportunamente selezionate per dare copertura a tutte quelle aree 
territoriali interessate dagli eventi alluvionali del 2007 e per le zone confinanti. 
L’analisi regionalizzata viene svolta su set di stazioni tra loro omogenee. In altri 
termini, dopo aver diviso. Si riportano di seguito alcune tabelle relative ai parametri 
della distribuzione GEV calcolati sui campioni normalizzati. 
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Suddivisione territoriale esplicitata per zone omogenee (ALLEGATO 1 Linee Guida V.C.I.) 
 

 
 

 
 

Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica (ALLEGATO 1 Linee Guida V.C.I.) 
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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. 

 
Zona territoriale omogenea: Medio Sile – Vallio e Meolo 
 

Stazione 
N° 

dati 

Durata di precipitazione 

5 10 15 30 45 1 3 6 12 24 1 2 3 4 5 

minuti minuti minuti minuti minuti ora ore ore ore ore giorno giorni giorni giorni giorni 

Bassano del Grappa 9 9,2 16,4 20,8 29 33,6 35,5 43,9 52,4 68,5 89,4 76,4 106,1 126 139,2 147,6 

Breda di Piave 16 11,6 19,4 24,5 32 34,4 35,8 45,4 54,6 62,8 76,2 67,3 86,4 100,1 110,4 115,5 

Castelfranco Veneto 16 9,8 15,8 19,9 27,1 30,8 33 44,6 50,7 60,7 76,5 64,6 84,8 101,7 108,9 115 

Cittadella 16 10,5 18,2 22,7 30,6 34,5 39,5 51,1 57,5 69,8 82,7 73,3 92,4 109 118,8 126,4 
Conegliano Veneto 15 10,1 17,5 22,2 30 34 37,3 47,1 56,2 68,2 81,9 72,8 93,5 110,4 124,9 131,5 

Farra di Soligo 16 13,1 21,5 27,1 35,4 40,1 43,2 50,4 60,3 79,2 97,1 86,5 115,7 138,8 150,3 161 

Follina 16 9,8 16,5 21,6 31,2 36,4 40,8 52,1 68,1 93,1 115,6 101,5 136,9 159 174,6 185,2 

Gaiarine 16 10,5 16,8 20,7 27,8 30,8 32,8 46,6 58,2 71,5 90,5 82,2 105,6 122,8 133,2 137,8 

Maser 16 10,1 17,1 21,8 29,3 35,7 37,9 46 51,5 59,7 71 61,4 80 94,5 103,2 112,4 

Mogliano Veneto 11 11,6 19,1 24,1 32 35,4 37,9 50,6 61 68,7 78,1 72,4 87,3 105,7 114 119,1 

Noventa di Piave 16 9,3 15,6 20,2 27,7 32,3 35 44,4 51,9 59,8 77,3 65,1 86,5 102,2 108,5 113,8 

Oderzo 16 10 16,4 20,4 25,7 29,5 32,6 46,2 56,4 66,7 78,8 71,1 90 105,3 114 118,4 

Ponte di Piave 13 10,5 17 21,2 28,4 32,1 34,9 50,3 59,3 69,6 86,4 76,3 97,2 114,9 121,6 126,9 

Portogruaro Lison 16 9,6 16,3 21,2 30,6 34,7 36,4 45,9 53,2 63,1 76,9 72,3 89,8 102,3 115,5 121 
Pove del Grappa loc. 
Pra' Gollin 16 8,3 13,6 17,5 23,9 27,7 30,4 42,7 55,4 73,4 94,2 82,4 110,7 130,8 144,6 155 

Roncade 16 9,6 16,5 21,4 28,9 32,3 34,3 43,1 52,5 63,6 74,6 66,6 83,4 96,2 100,8 109,2 

Rosa' 16 11,2 18,8 24,4 33,2 38,5 41,6 50,8 56,6 69,2 85,3 71,7 95,1 114 126 134,5 

Trebaseleghe 13 9,7 16,5 21,2 31,3 36,6 40,1 47,4 53,4 62 80,6 64 87 101,6 111,3 119,8 
Valdobbiadene 
Bigolino 16 10,6 17,3 22,7 30,5 34,6 37,5 46,4 57,1 76 99,6 86,7 115,1 132,9 150,7 160,2 

Vazzola 16 11 17,8 22,8 29,9 34,2 36,2 46,5 58,5 70,6 86,8 78,4 101,1 117,5 128,8 135,7 

Villorba 16 10,1 16 20 26,5 31,1 33,5 42,3 51,3 63 77,8 67,8 90,8 105,6 114,2 121,7 

Vittorio Veneto 9 10,9 19,2 25,4 34,5 40,3 46 63,8 74 81,7 89,4 84,2 109,5 123,6 141 148,8 

Volpago del Montello 16 10,8 18,3 23,1 31 35,3 38,9 46,9 51,9 63,7 76,8 69 89,5 106,9 117,8 125,3 

Zero Branco 16 11 18,7 23,6 30,9 33,8 35,1 38,5 45,6 55,4 69,4 59,8 79,4 93,3 100,7 105,5 

 
Valori medi dei massimi annui di precipitazione in mm per le durate oggetto di studio per il Consorzio di 

Bonifica Piave 
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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 Durata di precipitazione 

anni 
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 

10 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 

 
           Parametri della curva segnalatrice 
 

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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5  -  Stato di fatto 

 
La superficie fondiaria di proprietà della Ditta e soggetta a trasformabilità è pari a 
24.850 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’interveto 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 della 
portata massima defluente dell’area in trasformazione ai valori precedenti 
l’impermeabilizzazione. 
 

 
 

 
Estratto mappa 
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Legenda estratto mappa 

 
Per il calcolo della portata massima che attualmente viene generata dall’area di 
intervento si applica il metodo cinematico. Il metodo cinematico assume l’ipotesi che, 
per una precipitazione di altezza h, di durata τ ed intensità unitaria j =h / τ costante 
nella durata, ed estesa a tutto il bacino sotteso da un’ipotetica sezione di chiusura, si 
raggiunga la portata massima quando, presso la sezione considerata, giungano 
insieme i contributi di pioggia di tutte le parti ricomprese nel bacino tributario della 
stessa sezione. L’intervallo di tempo suddetto è definito tempo di corrivazione. Tale 
intervallo è un elemento caratteristico del bacino. Il metodo stabilisce che la portata in 
corrispondenza della sezione terminale cresca in modo lineare nel tempo fino ad un 
valore massimo durante la fase di crescenza della piena, e che da questo decresca 
linearmente nella fase di esaurimento dell’onda di piena. La portata massima generata 
dall’area di intervento si ottiene per tempi di pioggia pari al tempo di corrivazione del 
bacino e si ottiene applicando la formula seguente:  

 
 
Per tempi di ritorno pari a 50 anni la curva di possibilità pluviometrica (C.P.P.) delle 
precipitazioni risultano  con t [min] e h [mm]:  
 

• piogge orarie     h = 29.11 • t 0.191 

• scrosci      h = 7.66 • t 0.574 

 
Il tempo di corrivazione dell’area di intervento nella situazione attuale si può calcolare 
come il rapporto fra la massima distanza di percorrenza delle acque meteoriche dal 
punto più lontano rispetto ad un’ipotetica sezione di chiusura rispetto alla sezione 
stessa, e la velocità di percorrenza delle acque meteoriche lungo la medesima 
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distanza. Considerando la situazione attuale è possibile stimare il tempo di 
corrivazione come segue: 

 
La curva di possibilità pluviometrica che appare corretto utilizzare è quella relativa alle 
piogge orarie precedentemente caratterizzata. 
Per i valori del coefficiente di afflusso ϕ, definito come il rapporto tra il volume di 
pioggia Ve che si trasforma in deflusso efficace (Volume efficace) ed il volume totale 
della precipitazione V: 

 
Per la stima del coefficiente di deflusso ponderato della situazione attuale si è 
eseguito una media ponderata delle superfici delle aree con le differenti destinazioni 
d’uso del suolo, determinando così un coefficiente di deflusso medio ponderato in 
area. 

 
I coefficienti di deflusso sono stati assunti secondo quanto riportato nell’allegato A 
alla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 2948 del 06 ottobre 2009. (0,1 per 
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,…..).). 
Si precisa che l’utilizzo del coefficiente di deflusso pari a 0.1 risulta in molti casi poco 
aderente alla realtà poiché non tiene conto della stagionalità degli eventi di pioggia e 
quindi del conseguente comportamento delle superfici scolanti: per un terreno 
tipicamente agricolo infatti, durante i mesi estivi, si presenta caratterizzato da un 
certo numero di vuoti e quindi con un’elevata capacità di assorbimento delle portate 
di piena, tale da essere inquadrato, dal punto di vista normativo, come un terreno 
che assorbe il 90% del volume di pioggia piovuto in un ipotetico intervallo di tempo, 
mentre lascia defluire velocemente fino alla sezione di chiusura il 10% dello stesso. 
Durante i mesi invernali invece, tale terreno si presenta per lo più ghiacciato e quindi 
impermeabile dal punto di vista idraulico tale da essere inquadrato dal punto di vista 
normativo come un terreno che assorbe circa il 30% del volume di pioggia piovuto in 
un ipotetico intervallo di tempo, mentre lascia defluire velocemente fino alla sezione 
di chiusura il 70% dello stesso. Tuttavia si assumerà un coefficiente di deflusso pari a 
ϕ=0.1. Se si fosse utilizzato un ϕ=0.2 anche per aree classificabili come agricole si 
sarebbe tenuto conto della stagionalità del coefficiente di deflusso poiché uno 
stesso evento di pioggia in periodi diversi di tempo può comportare una diversa 
risposta delle superfici scolanti in termini di assorbimento delle portate di piena. 
 
Nel caso specifico si calcola la seguente portata al colmo ed il relativo coefficiente 
udometrico dello stato di fatto. Le piogge utilizzate sono quelle orarie al fine di 
valutare il coefficiente udometrico allo stato attuale.  
 
Pertanto il coefficiente di deflusso per l’area allo stato dei luoghi risulta: 
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DATI SUPERFICI STATO DI FATTO 

Tipologia di superficie Superficie [m2] Coefficiente di deflusso 
[-] 

 Si ϕ 
Fabbricato esistente ditta 

Pellegrini Luigi 
150 0,9 

Strada vicinale esistente 709 0,9 
Verde pertinenziale ditta 

Pellegrini Luigi 
5.394 0,2 

Superficie agricola 18.777 0,1 
Totale 25.030 0,149 

Valore coefficiente di deflusso allo stato di fatto 
 
Desunto il coefficiente di deflusso si determina la portata di colmo e il relativo 
coefficiente udometrico allo stato di fatto. 
 

a [mm/min^n] 29,11 
n - 0,191 
L [m] 240 
tc [s] 4000 
tc [min] 66,67 
h [mm] 64,92 
j [mm/ora] 58,43 

 
Q [l/s] 57,67 
u [l/s ha] 23,21 

Dati riassuntivi sul calcolo del coefficiente udometrico allo stato di fatto 
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6  -  Stato di progetto - Dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica 

 
Il progetto di lottizzazione ricade nella scheda di Accordo n. 10, ai sensi dell’art. 6 
L.R. 11/2004, del Comune di Roncade divenendo esso stesso variante al piano 
urbanistico vigente. Il progetto architettonico porta la firma dell’architetto Angelo 
Silvestrin con studio in Treviso in Borgo C. B. Conte di Cavour n. 117 e prevede la 
trasformazione del territorio da agricolo a destinazione residenziale comprensiva di 
n. 10 lotti con edifici di massimo due piani fuori terra e opere di urbanizzazione 
primaria che comprendono strade di lottizzazione area a parcheggio e manovra, 
marciapiedi e verde pubblico. Il deflusso delle acque avverrà per convogliamento 
diretto nella rete delle acque meteoriche di progetto (caditoie e tubazioni interrate) e 
indirettamente mediante il deflusso di tutte le altre superfici semipermeabili che 
costituiranno l’intervento in oggetto includendo anche i fossati privati presenti a 
confini del lotto. 
 

 
 

Estratto mappa con destinazioni 
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Legenda estratto mappa con destinazioni 

 

 
 
 

Legenda estratto mappa con indicazioni fabbricati 
 

 
 

Estratto mappa con indicazioni fabbricati 
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Modello dell’invaso - Formula di calcolo a 2 parametri 
 
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). 
Il metodo ricalca il procedimento esposto nel testo “Sistemi di fognatura. Manuale di 
progettazione” (csdu – Hoepli, Milano 1997) e stima il volume d’invaso necessario a 
garantire l’invarianza idraulica. 
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. 
La risposta idrologica del sistema è quindi semplificata trascurando tutti i processi di 
trasformazione afflussi – deflussi (Routing): permane unicamente la determinazione 
della 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 sovrastimati 
e cautelativi. 
 
Il massimo volume di invaso, per una data durata t viene calcolato fra il volume 
entrato nella vasca VIN ed il volume in uscita Vout dalla stessa nel periodo della durata 
della precipitazione. 

 
Il volume entrante per effetto di una precipitazione di durata t è dato dalla: 

 

 
Il volume che nello stesso tempo esce dalla vasca è dato dalla: 

 
Si utilizzano le curve di probabilità pluviometrica (CPP) e due parametri, per le quali 
fissata la durata della precipitazione il volume invasato nel serbatoio è dato dalla: 

  
La determinazione della durata critica per il volume di invaso tCR ossia la durata per la 
quale si ha il massimo volume di invaso, si ottiene imponendo nulla la derivata prima 
del dalla funzione del volume di invaso per la durata: 
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ne consegue che il massimo volume che dovrà essere contenuto nel serbatoio è 
dato dalla 

 
Una volta individuate le caratteristiche del bacino e le altre condizioni imposte (S, f, 
Qout, tempo di ritorno e Comune), si dovrà procedere al calcolo del volume d’invaso 
critico per ognuno dei sei intervalli di durate (quindi per ogni una delle sei coppie di 
parametri a e n); infatti non essendo nota a priori la durata critica della precipitazione 
non è possibile scegliere la curva che meglio si presta ad interpretare il fenomeno. 
La scelta della curva più adatta può essere condotta confrontando i sei scarti 
calcolati fra la durata critica ed il relativo tempo centrale (tCE) dell’intervallo di durate: 
la curva più idonea sarà quindi quella per cui risulta minimo lo scarto suddetto. 
 
Essendo Roncade ricadente in zona Nord Orientale dallo studio “Analisi 
regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione della possibilità pluviometrica di 
riferimento” e imponendo un coefficiente udometrico pari a 10 l/s si determina: 
 

DATI SUPERFICI STATO DI PROGETTO 
Tipologia di superficie Superficie [m2] Coefficiente di deflusso 

[-] 
 Si ϕ 

Ipotesi superficie coperta 
fabbricati di progetto 

4.990 0,9 

Strade di lottizzazione 
con asfalto drenante 

2.695 0,6 

Strada vicinale esistente 709 0,9 
Marciapiedi di lottizzazione 1.470 0,9 
Parcheggi di lottizzazione 
Con superficie drenante 

1.369 0,6 

Fosso esistente 320 0,2 
Verde privato 1.1720 0,2 

Verde pubblico 1.757 0,2 
Totale 25.030 0,476 

 
Valore coefficiente di deflusso di progetto



PARO   ing.   NICO – via E. Duse 2 San Cipriano di Roncade (TV) 
 

Valutazione di compatibilità idraulica – Lottizzazione via A. Vivaldi Roncade (TV) Pag. 28 di 35 

 
Zona Medio Sile – Vallio - 

Meolo  
Tr=50 anni 

 

Tempo centrale Tc 
[min] 

15 30 45 60 180 360 

a [mm min-n] 7,4 10,4 16,6 20,4 21,4 21,0 
n [-] 0,561 0,45 0,317 0,273 0,262 0,266 

TCR [min] 2864,59 714,50 235,94 183,26 171,12 175,09 
Scarto Tc - TCR 2849,59 684,50 190,94 123,26 8,88 184,91 

Calcolo dei parametri idraulici di progetto 
 
Pertanto sostituendo il tempo critico corrispondete al minore degli scarti (TCR  = 
171,12 min), nella formula di VINV, CR si ottiene un volume di invaso pari a 724 mc. 
 
Calcolo con curve segnalatrici a 3 parametri 
 
Dato che il tempo centrale Tc corrisponde a 180 min (3 ore), per le durate da5 min a 
24 ore, le curve segnalatrici a tre parametri consentono una migliore 
approssimazione dei valori di altezza di precipitazione stimati dalle curve di crescita. 
Il metodo dell’invaso, utilizzato precedentemente per il calcolo delle portate di piena, 
prevede però l’uso di formule esplicite per il calcolo del coefficiente udometrico, 
basate sui coefficienti a e n dell’espressione tradizionale h=a * t n. 
 
Utilizzando la formula a tre parametri si ha: 
 
parametro a)  30,000 [‐]
parametro b)  10,400 [‐]
parametro c)  0,787 [‐]
Superficie di intervento  25.030 m2

coeff. di deflusso  0,476 [‐]
Coeff. Udom=  10 l/s

 
tempi di pioggia     

(minuti) 
altezze di pioggia 

(mm) 
volume entrante 

(m3/ha) 
volume uscente 

(m3/ha) 
volume di invaso 
specifico (m3/ha) 

30  48,98017981  233,1456559  18  215,1456559 
60  63,2750974  301,1894636  36  265,1894636 
90  71,77931875  341,6695573  54  287,6695573 
120  77,90745838  370,8395019  72  298,8395019 
150  82,74022153  393,8434545  90  303,8434545 
180  86,75527182  412,9550939  108  304,9550939 
210  90,20550205  429,3781898  126  303,3781898 
240  93,24107737  443,8275283  144  299,8275283 
270  95,95856076  456,7627492  162  294,7627492 
300  98,42379844  468,4972806  180  288,4972806 
330  100,6837581  479,2546886  198  281,2546886 
360  102,7731566  489,2002255  216  273,2002255 
390  104,7184076  498,4596203  234  264,4596203 
420  106,5400937  507,130846  252  255,130846 
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450  108,2545791  515,2917963  270  245,2917963 
480  109,8750989  523,0054706  288  235,0054706 
510  111,4125169  530,3235802  306  224,3235802 
540  112,8758656  537,2891204  324  213,2891204 
570  114,2727407  543,9382458  342  201,9382458 
600  115,6095935  550,3016648  360  190,3016648 
630  116,8919525  556,4056937  378  178,4056937 

 
altezza di pioggia =  27,95 mm
volume complessivo  763,30 m3

 
Specifiche Consorzio di Bonifica Piave 
 
Secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave e ai sensi del D.G.R.V. 
2948/2009, le acque di piena provenienti dall’area di intervento dovranno essere 
raccolte da adeguati invasi compensativi aventi volume specifico pari ad  
almeno 600 mc per ettaro di sola superficie impermeabilizzata (viabilità, asfalti, piste 
ciclo pedonali, coperture fabbricati ecc.). 
Pertanto avendo una superficie impermeabilizzata pari a: 
 

DATI SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE 
Tipologia di superficie Superficie [m2] 

 Si 
Ipotesi superficie coperta fabbricati di progetto 4.990 

Strade di lottizzazione considerando una superficie 
impermeabile benché drenante 

2.695 

Strada vicinale esistente 709 
Marciapiedi di lottizzazione 1.470 

Parcheggi di lottizzazione considerando una 
superficie impermeabile benché drenante 

1.369 

Totale 11.233 
 
VI = 600 x 1.1233 = 673.98 m3 . 
 
Il volume calcolato secondo le indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave risulta, 
meno penalizzante. Pertanto il bacino di laminazione sarà realizzato come da 
dimensionamento semplificato che tiene conto dell’analisi regionalizzata delle 
precipitazioni per l’individuazione delle curvi segnalatrici di possibilità pluviometrica 
di riferimento. 
 
Metodo di calcolo Volume invaso [m3] Volume invaso specifico [m3 ha] 
METODO DI INVASO 
con formula a 2 parametri 

724 289 

METODO DI INVASO con 
formula a 3 parametri 

763 305 

SPECIFICHE CONSORZIO 674 269 
 

Dati riassuntivi calcolo volume di invaso 



PARO   ing.   NICO – via E. Duse 2 San Cipriano di Roncade (TV) 
 

Valutazione di compatibilità idraulica – Lottizzazione via A. Vivaldi Roncade (TV) Pag. 30 di 35 

 
7  -  Scelte progettuali per le opere di mitigazione idraulica 

 
La rete delle acque meteoriche consistono in un tratto di tubazione in cls del 
diametro netto di 90 cm per una lunghezza di circa 850 ml. Questo determina un 
primo volume di laminazione di circa 540 m3, che costituisce circa i 2/3 del volume 
necessario per far fronte a tempi di ritorno di 50 anni. L’invaso aggiuntivo di progetto 
costituirà invece l’1/3 del volume necessario. Tale suddivisione deriva 
dall’osservazione condotta applicando il criterio di dimensionamento n. 2, descritto 
precedentemente, a diversi tempi di ritorno per un coefficiente udometrico sempre 
posto a 10 l/s , ha. 
Per un tempo di ritorno di 2 anni il volume di invaso per garantire la laminazione è 
pari a circa 300 m3, mentre per un tempo di ritorno pari a 10 anni il volume è pari a 
circa 495 m3 paragonabile dunque a quello generato dalla condotta delle acque 
meteoriche. Pertanto precipitazioni contenute in tempi di ritorno pari a 10 anni 
saranno regolate dalla sola rete delle acque meteoriche della lottizzazione di 
progetto. 
 
Il volume aggiuntivo necessario a garantire l’invarianza idraulica verrà previsto con 
l’inserimento di un bacino di laminazione realizzato con tecniche di ingegneria 
naturalistica, realizzando una depressione verde del terreno su standard area verde 
della lottizzazione di progetto, opportunamente ribassata rispetto al piano di 
campagna esistente, in maniera da garantire il transito e la ritenzione dei volumi di 
laminazione, durante gli eventi di precipitazione. 
 
E’ importante considerare che al limite Sud dell’area soggetta a trasformazione di 
progetto è presente un fossato, attualmente con sezione idraulica come da schema 
sotto riportato e pari a circa 1 mq. Lo sviluppo del fosso è pari a circa 175 ml. 

 
       Sezione fosso esistente 
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Foto relative al fosso esistente 
 
Attualmente al fossato defluiscono le acque meteoriche di parte della superficie 
fondiaria esistente e dei canali di scolo che intersecano e delimitano la proprietà 
della Ditta. In futuro a questo corpo idrico scoleranno le superfici delle aree verdi dei 
lotti limitrofi che non sono convogliate nella rete delle acque meteoriche. Quindi, 
considerando la superficie delle sole aree verdi limitrofe al fossato a Sud e alla 
canaletta di scolo ad Est dell’area di intervento al netto dei fabbricati, si determina un 
bacino scolante nel fossato pari a: 
 

BACINO SCOLANTE NEL FOSSO ESISTENTE SUD 
Tipologia di superficie Superficie [m2] Coefficiente di deflusso 

[-] 
 Si ϕ 

Area verde dei lotti e a 
standard al netto dei fabbricati 

4.540 0,2 

Strada vicinale esistente 709 0,9 
Fosso esistente 320 0,2 

Totale 5.569 0,289 
 
Utilizzando la formula a tre parametri, che determinava la condizione più sfavorevole, 
si determina un volume di laminazione massimo pari a 86 m3 per tempi centrali di 
pioggia pari a 90 min e tempo di ritorno di Tr=50 anni. Questo significa che il fossato 
esistente sarà interessato dalle acque di scolo delle aree di trasformazione della 
lottizzazione solo per una porzione della sezione. La sezione utilizzata come bacino 
di laminazione per la lottizzazione sarà minore di quella massima e più precisamente 
per il suo 50%, soddisfacendo in tal senso anche alla prescrizione del franco di 
sicurezza di a 30 cm dal piano campagna. 
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TABELLA RIASSUNTIVA 
VOLUME DI CALCOLO (max volume) 763 m3 

VOLUME ESISTENTE 86 m3 
VOLUME RETE METEORICHE 540 m3 
VOLUME BACINO DI LAMINAZIONE MINIMO 137 m3 
 
 Il bacino, dovrà avere un volume minimo pari a 137 m3 e sarà collocato in un’area 
verde lungo il perimetro Nord dell’area di trasformabilità occupando parte dell’area 
ceduta al Comune di Roncade. Il bacino sarà anche ricettore delle acque meteoriche 
provenienti dalla rete della fognatura bianca. L’acqua infine verrà convogliata al 
canale consortile recettore tramite una tubazione in pvc. 
Il manufatto di laminazione sarà costituito da un invaso generato dall’abbassamento 
dell’area verde posta ad Ovest dell’area di intervento in un area destinata standard di 
verde pubblico. La forma sarà irregolare ma inscrivibile da un solido geometrico 
avente forma di parallelepipedo di dimensioni pari a 25,00x4,00 e una massima 
altezza piezometrica pari a 1,20 ml rispetto alla quota del piano di campagna. 
 
Dalla relazione geologica - geotecnica a firma del Dott. Geol. Paolo Sivieri eseguita 
per i lavori di lottizzazione in oggetto, si evince che la quota media della falda è 
posta a circa -1,80 m rispetto al piano campagna e quindi non interesserà il fondo 
dell’invaso. Il primo strato, da -0,30 a -2,1/2,3 m è costituita da argilla limosa e limo 
consistente, pertanto di permeabilità limitata. 
 
Il volume è calcolato, a favore della sicurezza, trascurando i solidi in pendenza, e 
sarà pari a: 
 
Vp = (2,002x π x1,20) + (25,00x4,00x1,20) + (4,00 x 2,00 x 1,20)= 12,57 + 120,00 + 
9,6 =142,17 m3 > 137 m3 
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Si allega elaborato grafico di progetto del bacino di laminazione (Tav. I01). 
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8  -  Dimensionamento bocca tarata di uscita 
 
Al fine di regolare la portata in uscita dall’invaso, in corrispondenza del collegamento 
alla rete di recapito è previsto un manufatto in c.a. di regolazione di portata, provvisto 
di bocca tarata dimensionata su una portata uscente di 10 l/s per ettaro, provvisto di 
setto sfioratore di larghezza tale da favorire lo svaso superficiale della portata di 
piena per un tempo di ritorno di 50 anni nel caso di ostruzione completa della bocca 
tarata, e provvisto di griglia metallica ferma erbe ancorata al setto. In alterativa, il 
manufatto potrà essere realizzato anche con tecniche di ingegneria naturalistica. 
Il livello di massimo invaso nelle tubazioni garantisce un franco di sicurezza minimo 
di 30 cm rispetto al punto altimetricamente più basso dell’area di intervento. 
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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 24,85 l/s = 0.025 m3/s 
 
∆ = JL = [10.675 Q1.852 / C1.852  D4.8704] L 
 
Con: 
D = Diametro interno della condotta; 
Q = Portata della condotta; 
∆ = Dislivello piezometrico; 
C = Coefficiente di scabrezza (100 per tubi in cls; 150 per tubi in PE,PVC e PRFV); 
L = Lunghezza della condotta; 
 
Pertanto la bocca tarata di uscita sul fondo dell’invaso di laminazione avrà un 
diametro di D=100 mm. 
 

 
9.  -  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 
 

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. 

 
 

Roncade, li 11/07/2014  
 

Il tecnico progettista 
      Ing. Nico Paro 

 


