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1. PREMESSA 

La presente Valutazione di Compatibilità Idraulica viene redatta ai sensi della D.G.R.V. n. 2948 del 

06/10/2009, secondo cui tutti gli strumenti urbanistici generali (PAT/PATI o PI) e loro varianti generali 

o parziali, devono prevedere un apposito studio per l’individuazione di eventuali criticità idrauliche 

legate alla realizzazione delle previsioni di progetto e per l’indicazione delle misure di mitigazione 

da porre conseguentemente in atto. 

Lo scopo dello studio è quello di fare in modo che le valutazioni urbanistiche tengano conto dell’at-

titudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste hanno 

con i dissesti idraulici presenti o potenziali e le alterazioni al regime idraulico preesistente determi-

nate dalle nuove destinazioni d’uso del suolo. A tal riguardo in particolare si dovranno prevedere 

idonee misure compensative, tali da garantire l’“invarianza idraulica” rispetto alla situazione antece-

dente l’urbanizzazione. 

La sopra citata Delibera sostituisce le precedenti D.G.R.V. n. 1841 del 19/06/2007, D.G.R.V. n. 1322 

del 10 maggio 2006 e n. 3637 del 13 dicembre 2002, introducendo importanti modifiche rispetto alla 

prima versione. Di seguito vengono elencate le principali prescrizioni contenute nell’allegato A (“Mo-

dalità operative e indicazioni tecniche”) della D.G.R.V. n. 2948/2009: 

-“ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di 

compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che que-

ste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico”; 

- “lo studio di compatibilità idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico e ne dimo-

stra la coerenza con le condizioni idrauliche del territorio”; 

- “nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area 

interessata dallo strumento urbanistico in esame, cioè l’intero territorio comunale per i nuovi 

strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti intercomunali) PAT/PATI o PI”; 

- “è richiesta con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure compensa-

tive, eventualmente articolata tra pianificazione strutturale (Piano di Assetto del Territorio – 

PAT), operativa (Piano degli Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici Attuativi – PUA”; 

- “a livello di PAT lo studio sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione 

urbanistica con le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni di pericolosità 

idraulica, nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla indicazione delle 

misure compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il sottobacino 

interessato in un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo”; 
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- “nell’ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni 

urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compen-

sative ritenute idonee a garantire l’invarianza idraulica con definizione progettuale a 

livello preliminare/studio di fattibilità”; 

- “la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata 

nell’ambito dei Piani Urbanistici Attuativi”. 

Il più recente riferimento normativo in materia di progettazione delle opere idrauliche è il documento 

“VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA”, realizzato dall’ufficio tecnico del 

COMMISSARIO DELEGATO per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 

26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto (Ordinanza del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18/10/2007), pubblicazione ufficialmente riconosciuta 

dagli organi di controllo competenti (Consorzi di Bonifica, Genio Civile, ecc.) e pertanto ad esso ci si 

riferirà nel seguito per la scelta del metodo di calcolo più opportuno e per l’individuazione della cor-

retta curva di possibilità pluviometrica da utilizzare. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE E STUDI IDRAULICI PREGRESSI 

Sul territorio di Codevigo è stata precedentemente svolta la valutazione di compatibilità idraulica 

nell’ambito della redazione del P.A.T. a cura di AGRI.TE.CO. s.c. 

I contenuti di tale studio rimangono validi per quanto concerne l’inquadramento generale e la descri-

zione degli strumenti di pianificazione Territoriale di livello superiore (P.T.R.C., P.T.C.P., P.T.A., 

P.A.I., P.G.B.T.T.), e quindi, per tutto quanto è relativo a tali aspetti, si rimanda alla V.C.I. del P.A.T. 

Relativamente alle specifiche verifiche di compatibilità idraulica, mentre in fase di P.A.T. erano di-

sponibili i soli perimetri degli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei), in questa sede vi è l’individuazione 

puntuale delle perimetrazioni delle aree in trasformazione e pertanto ciascuna di esse verrà analiz-

zata singolarmente. 

2.1 IDROGRAFIA E RISCHIO IDRAULICO 

Il rischio idraulico viene individuato in relazione ai cosiddetti “fiumi maggiori”, ovvero ai corsi d’acqua 

di rilevanza nazionale, in gestione a Magistrato alle Acque e Genio Civile, e in relazione alla “rete 

secondaria” costituita dai canali di bonifica e/o dalle reti di drenaggio minori (fognature bianche). 

Il rischio idraulico da fiume maggiore è una tematica che va affrontata a livello di bacino idrografico, 

coinvolgendo ambiti di studio molto più vasti rispetto al territorio comunale; la struttura preposta allo 

studio e alla gestione delle problematiche legate ai fiumi maggiori, istituita dalla Regione Veneto, è 

denominata “Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione” ed ha 

affrontato lo specifico argomento del rischio idraulico nell’ambito del “Progetto di Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE, BRENTA-

BACCHIGLIONE”, in breve “P.A.I.” (Piano di Assetto Idrogeologico). 

Nella Relazione tecnica del P.A.I. vengono individuati quattro livelli di pericolosità idraulica P1 – 

moderata, P2 – media, P3 – elevata, P4 – molto elevata, definiti come segue: 

“Limitatamente alle tratte fluviali che sono state storicamente sede di rotte ovvero che presentano 

condizione di precaria stabilità delle rotte arginali (assenza di diaframmatura, rischio di sifonamento, 

ecc.) e per le quali le analisi modellistiche confermano la criticità si è inteso di attribuire un livello di 

pericolosità P3 alla fasce contigue agli argini; le aree contigue, eventualmente riconosciute come 

suscettibili di allagamento in base alla modellazione semplificata, sono state invece classificate 

come aree di media pericolosità (P2). Infine le aree che l’analisi storica ha palesato come esondate 

nel passato, naturalmente residuali rispetto alle precedenti, sono state classificate come aree a pe-

ricolosità moderata (P1).” 
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I corsi d’acqua principali che interessano Codevigo sono il Fiume Brenta e il Fiume Bacchiglione; in 

Figura 1 è riprodotta la cartografia del P.A.I. con indicate le diverse zone distinte in base al grado di 

pericolosità idraulica individuata: coerentemente con le definizioni di cui sopra, si vede come risultino 

in P2 le fasce di territorio contigue ai tracciati fluviali, mentre è cartografata in P3 la zona che si trova 

racchiusa tra Brenta e Bacchiglione nel punto in cui i due corsi d’acqua si avvicinano, in prossimità 

del confine sud-orientale del territorio comunale. La parte rimanente del territorio è tutta classificata 

in P1. 

 

Figura 1: Riproduzione della Carta della pericolosità idraulica del P.A.I. 

Per quanto riguarda le reti di bonifica si riscontra uno stato generalizzato di sofferenza idraulica, 

dovuto al sempre più esteso mutamento della destinazione d’uso dei suoli, trasformati 
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progressivamente nel corso degli anni da terreni agricoli in aree urbanizzate, che ha prodotto l’in-

cremento delle portate scaricate nei corpi idrici ricettori (aumento dei coefficienti udometrici), cagio-

nando l’attuale diffusa insufficienza delle reti locali di drenaggio.  

La rete dei canali che attraversano il territorio comunale, gestiti dai consorzi di bonifica (Consorzio 

Bacchiglione per il 90%, Consorzio Adige-Euganeo per il 10%), è rappresentata in Figura 2. 

 

Figura 2: Idrografia principale del Comune di Codevigo 

Il rischio idraulico connesso con la rete minore è presente su tutto il territorio comunale, come già 

evidenziato in sede di P.A.T. nella “Carta delle Fragilità”, che congloba in sé i risultati degli studi 
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specialistici (geologico e idrogeologico); come si vede in Figura 3 tutto il territorio è appunto suddi-

viso in aree “non idonee” e “idonee a condizione”. 

Si tratta di aree potenzialmente a rischio in quanto soggette a ristagno idrico e/o esondazione o 

critiche per motivi legati alla bassa permeabilità del terreno o alla ridotta soggiacenza della falda 

freatica.  

 
Figura 3: Riproduzione della - “Carta delle Fragilità” del P.A.T. 

È quindi palese la situazione di generale sofferenza idraulica in cui versa il territorio, che implica la 

necessità di studiare specificamente ogni intervento di trasformazione previsto, individuando le mi-

sure compensative da porre in atto per il rispetto del principio dell’“invarianza idraulica”. In termini 

pratici “invarianza idraulica” significa ridurre a zero l’impatto idraulico delle nuove urbanizzazioni, 

facendo in modo che, considerato un ambito di superficie nota interessato da un determinato evento 
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piovoso, la portata massima scaricata rimanga la stessa prima e dopo la realizzazione dell’inter-

vento. Per un ambito d’intervento di dimensione nota è possibile stimare la portata che viene scari-

cata verso la rete idraulica ricettrice in seguito al verificarsi di un determinato evento piovoso a se-

conda del grado di impermeabilizzazione delle superfici che lo compongono; eseguendo il confronto 

con la portata stimata per lo stato antecedente l’urbanizzazione, che viene invece fissata per nor-

mativa (in 5 o 10 l/[s x ha] come si vedrà nel seguito), la differenza di portata che si determina tra le 

due situazioni si traduce nel volume che deve essere trattenuto per garantire l’invarianza idraulica, 

detto “volume d’invaso”. Per ogni ambito di superficie nota saranno quindi calcolati i volumi d’invaso 

da rendere disponibili quali misure compensative della nuova impermeabilizzazione, garantendo 

così che, in seguito all’attuazione delle previsioni del nuovo strumento urbanistico, non verrà modi-

ficato l’attuale livello di rischio idraulico. 
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3. INVARIANZA IDRAULICA - INTRODUZIONE METODOLOGICA 

3.1 CURVE DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA 

Per lo sviluppo dell’analisi idrologica sull’intervento si fa riferimento al documento “VALUTAZIONE 

DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA” e più in particolare alla pubblicazione “Analisi 

Regionalizzata delle Precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviome-

trica di Riferimento” pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per mano del Commissario 

Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre 2007 

che hanno colpito parte della regione Veneto (OPCM n. 3621 18/102007). 

Le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica sono le formule che esprimono la precipitazione h 

o l’intensità media j = h/t in funzione della durata t. La relazione utilizzata nella suddetta analisi ha 

struttura a tre parametri: 

t
bt

a
h

c)( 
  

 

Imponendo b =0 ed n = 1-c si ottiene la formula di uso comune: 

 

nc

c
tatat

t

a
h  1

 

La stima dei parametri delle curve segnalatrici avviene tipicamente per regressione lineare sui loga-

ritmi; nel caso della formula italiana infatti, la relazione si presenta come una retta in un grafico bi-

logaritmico log t – log h 

  tnatahtah nn logloglogloglog   

 

Nella pubblicazione di riferimento sopracitata le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica sono 

state suddivise per sotto-aree omogenee. Il territorio di Codevigo, per quanto concerne l’idrologia, 

ricade interamente nella zona denominata “Zona Sud-Occidentale” (Figura 4). 
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Figura 4 –Ripartizione in Zone Omogenee di precipitazione (fonte “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA”) 

Per la Zona sud occidentale si riportano a seguire (Tabella 1) i valori dei parametri della curva se-

gnalatrice per Tempi di Ritorno variabili da 2 a 200 anni. 

 

 
Tabella 1 – Parametri della curva segnalatrice -Zona Omogenea Sud Ovest  

Tr (anni) a b c

2 20.6 10.8 0.842

5 27.4 12.1 0.839

10 31.6 12.9 0.834

20 35.2 13.6 0.827

30 37.1 14.0 0.823

50 39.5 14.5 0.817

100 42.4 15.2 0.808

200 45.0 15.9 0.799
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I relativi valori attesi di precipitazione ricavati per diverse durate di pioggia sono i seguenti: 

 

 
Tabella 2 – Valori Attesi di precipitazione 

 
Figura 5- Curve Segnalatrici a tre parametri  

Ai fini della presente trattazione si adotta un Tempo di ritorno di 50 anni; si ha: 

 

  817,0
5,14

5,39

)( 





t
t

bt

a
h

c
 

con h [mm] e t [minuti] 

  

5 10 15 30 45 60 180 360 720 1440

2 9.70 16.30 20.60 28.00 31.80 34.20 42.70 49.40 57.70 67.00

5 12.20 20.7 26.4 36.7 41.9 45.2 57.6 66.7 77.5 90.6

10 13.80 23.5 30 42.3 48.7 52.7 68.2 79.3 91.9 108.1

20 15.30 26 33 47.7 55.2 60 78.9 92.3 106.7 126.4

30 16.10 27.4 35.3 50.8 59 64.3 85.3 100.2 115.8 137.7

50 17.10 29.1 37.7 54.7 63.7 69.7 93.6 110.5 127.6 152.7

100 18.40 31.3 40.8 59.9 70.2 77.2 105.4 125.3 144.6 174.4

200 19.60 33.3 43.7 65 76.7 84.7 117.7 141.1 162.7 197.9

Durata (min)Tr

 (anni)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

1 10 100 1000 10000

t [min]

h
 [

m
m

]

2 anni

5 anni

10 anni

20 anni 

30 anni

50 anni

100 anni

200 anni
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3.2 COEFFICIENTI DI DEFLUSSO 

La stima della frazione di afflusso meteorico efficace ai fini del deflusso attraverso una rete di collet-

tori, si realizza mediante il coefficiente di deflusso , inteso come rapporto tra il volume defluito 

attraverso un’assegnata sezione in un definito intervallo di tempo ed il volume di pioggia precipitato 

nell’intervallo stesso. 

Per le reti destinate alla raccolta delle acque meteoriche (fognature bianche) valgono, di massima, i 

coefficienti relativi a piogge di durata oraria (1) riportati nella tabella seguente: 

 

Tipo di superficie Coefficiente di deflusso 1 

Coperture 0,91,00 

Pavimentazioni asfaltate 0,800,9 

Pavimentazioni drenanti 0,600,70 

Aree verdi (giardini) 0,20,4 

Aree agricole 0,050,2 

Bosco, prato incolto, acquitrino 00,05 
Tabella 3 

Nel caso in cui superfici scolanti di diversa natura (caratterizzate da diversi valori del coefficiente di 

deflusso ), siano afferenti al medesimo tratto di tubazione, è necessario calcolare la media ponde-

rale di ; detto i il coefficiente di deflusso relativo alla superficie Si, sarà: 





i

ii

S

S
  

Per le aree di trasformazione urbanistica esaminate nel presente studio, verrà determinato, secondo 

questa metodologia, il coefficiente di deflusso medio, in relazione all’estensione e alla natura delle 

superfici distinte per destinazione d’uso. 

  



PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CODEVIGO 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

  
 

 

  

 

12 

 

3.3 COEFFICIENTI UDOMETRICI 

Il parametro di riferimento che descrive la risposta idrologica di un terreno in termini di trasforma-

zione degli afflussi (piogge) in deflussi (portate) è detto “coefficiente udometrico” o “contributo spe-

cifico di piena” e si esprime usualmente in  )( hasl   (litri al secondo per ettaro). Ai fini della presente 

trattazione si fa riferimento al già citato documento “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

IDRAULICA - LINEE GUIDA”, secondo cui la portata massima imposta in uscita nella configurazione 

di progetto deve generalmente essere non superiore a quella risultante da un coefficiente udome-

trico di 10 litri al secondo per ettaro; nel caso di varianti puntuali ubicate all’interno di aree indivi-

duate “a pericolosità idraulica media” o “a pericolosità idraulica elevata” nella carta del rischio idrau-

lico del PGBTT (Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio), il coefficiente udometrico da 

adottare va ridotto a 5 litri al secondo per ettaro, come da indicazione dei competenti consorzi di 

bonifica. 

 

Figura 6: Ubicazione manifestazioni d’interesse in riferimento alla Carta del Rischio idraulico del P.G.B.T.T. 
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3.4  VOLUMI D’INVASO  

La trasformazione d’uso del suolo introdotta dalle nuove urbanizzazioni implica l’aumento del coef-

ficiente udometrico u, con il conseguente aumento della portata scaricata nei corpi idrici ricettori; per 

mantenere inalterato il contributo specifico dell’area d’intervento è necessario adottare misure com-

pensative adeguate, prevedendo dispositivi di limitazione della portata e volumi d’invaso aggiuntivi. 

Il già citato documento “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA” pubbli-

cato a seguito delle ordinanze commissariali, definisce le classi d’intervento riprendendo e ade-

guando la norma generale (DGR 1322/2006-1841/2007-2948/2009) come segue: 

• Interventi di “Classe 1” ovvero che comportano una riduzione della superficie permeabile 

S inferiore a 200 m2 (interventi a trascurabile impermeabilizzazione potenziale), per i quali 

non è richiesta la valutazione compatibilità idraulica ed “è sufficiente adottare buoni criteri 

costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi, tetti verdi 

ecc..” 

• Interventi di “Classe 2” ovvero che comportano una riduzione della superficie permeabile 

S compresa tra 200 e 1.000 m2 (200<S<1.000 m2 - interventi a modesta impermeabilizza-

zione), per i quali è richiesta la valutazione compatibilità idraulica ed “è opportuno sovradi-

mensionare la rete rispetto alle sole esigenze di trasporto della portata di picco realizzando 

volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, in questi casi è oppor-

tuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm”;  

• Interventi di “Classe 3” e “Classe 4” ovvero che comportano una riduzione della superfi-

cie permeabile S superiore a 1.000 m2 e fino a 100.000 m2 (1.000<S<10.000 m2 – interventi 

a modesta impermeabilizzazione potenziale; 10.000<S<100.000 o S>100.000 m2 e coeffi-

ciente di deflusso <0,3 – interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale) per i 

quali è richiesta la valutazione compatibilità idraulica e - Classe 3 - “Oltre al dimensiona-

mento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno 

che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm e che i tiranti 

idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro” - Classe 4 – “Andranno dimensionati i ti-

ranti 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’impermea-

bilizzazione”;  

• Interventi di “Classe 5” ovvero con superficie S superiore a 100.000 m2 e coefficiente di de-

flusso 0,3 per i quali “È richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto appro-

fondito”. 
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Figura 7: Campi di applicazione delle Ordinanze commissariali – Estratto da “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA” 

Come si vede nella tabella riassuntiva di Figura 7, tratta dalla Norma, ai sensi della “Ordinanza n.3 

- Disposizioni inerenti il rilascio di titoli abilitativi sotto i profili edilizio ed urbanistico” che si applica 

agli Strumenti urbanistici attuativi o interventi edilizi non ancora abilitati, il rilascio del titolo abilitativo 

per ogni intervento edificatorio che comporti un’impermeabilizzazione superiore a 200 m2 (o che 

abbia volumetria superiore a 1000 m3) è condizionato alla redazione di una specifica relazione di 

compatibilità idraulica (VCI). Nel caso di interventi con superficie impermeabilizzata S compresa tra 

200 m2 e 1000 m2 (o con volumetria 1000 m3<V<2000 m3), è sufficiente il deposito in Comune di tale 

relazione ed il Comune stesso è tenuto a richiedere l’attestazione del Direttore dei Lavori circa la 

corretta esecuzione delle opere di mitigazione ivi previste (in tale sede il D.L. dovrà dare atto di quali 
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siano dette opere). Nel caso di S>1000 m2 (o V>2000 m3) è richiesto inoltre il parere del competente 

consorzio di bonifica sulla VCI. 

Per ogni classe d’intervento viene suggerito il criterio di dimensionamento da adottare per l’indivi-

duazione del volume d’invaso da realizzare al fine di limitare la portata scaricata ai ricettori finali 

(fognature bianche o miste, corpi idrici superficiali). 

 

Figura 8: Criteri di Dimensionamento da adottare – Estratto da “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA” 

I criteri indicati nella tabella di Figura 8 con numerazione crescente da 0 a 3 corrispondono a: 

• Criterio 0: Nessuna necessità di misure compensative 

• Criterio 1: Metodo dell’invaso 

• Criterio 2: Metodo delle Piogge 

• Criterio 3: Prevede uno studio idrologico ed idraulico dedicato e a livello di bacino sentiti 

preventivamente i responsabili dei Consorzi di Bonifica e del Genio Civile. 

La presente Prima Variante al P.I. di Codevigo prevede la realizzazione di interventi in Classe 1, 2 

e 3 mentre non prevede interventi in Classe 4 e 5; pertanto il criterio di dimensionamento da appli-

care è generalmente il Criterio 1. Sentito in merito il competente Consorzio di bonifica, è tuttavia 

comunque ammesso anche il Criterio 2. Segue una breve descrizione dei due metodi di calcolo. 
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3.4.1 Criterio 1 - Metodo dell’invaso 

Il metodo si basa 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’equa-

zione 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. 

Il coefficiente udometrico u può essere espresso con la seguente: 

 

Con: 

a -b -c = coefficienti della curva di possibilità pluviometrica a tre parametri 

= coefficiente di deflusso 

z = il rapporto fra la portata Q e la pioggia netta P 

0= il rapporto tra volume d’invaso e superficie o Volume Specifico 

fattore che dipende dalla forma delle condotte, funzione di z 



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 udo-

metrico al variare del coefficiente di deflusso (impermeabilizzazione). Si tratta dunque di individuare, 

noti: 

• i parametri a, b, c (dipendenti dal luogo in cui ci si trova e di conseguenza dalla CPP scelta); 

• il coefficiente di deflusso  dipendente dalle caratteristiche dell’area oggetto di studio; 

• il volume specifico 0 che porta ad avere un coefficiente udometrico pari al valore imposto / 

desiderato in uscita. 

La risoluzione si ottiene esplicitando la precedente equazione in 0 e ricercando il valore di z che 

rende massimo il volume specifico 0. 

 

Ossia imponendo nulla la derivata prima della precedente in funzione di z. 
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Per l’implementazione del metodo dell’invaso risulta molto utile un apposito foglio di calcolo messo 

a punto e reso disponibile dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che con l’inserimento di alcuni 

parametri (superficie dell’ambito in trasformazione, coefficiente di deflusso medio risultante nello 

stato di progetto, coefficiente  della scala delle portate, localizzazione geografica del sito, tempo di 

ritorno di progetto e coefficiente udometrico corrispondente alla portata massima scaricabile) resti-

tuisce automaticamente il valore del volume d’invaso da realizzare ai fini dell’invarianza idraulica. 

3.4.2  Criterio 2 - Metodo Delle Piogge 

Secondo il “Metodo delle Piogge” il calcolo dei volumi d’invaso, si effettua considerando costante il 

valore della portata in uscita (Qu=uS) dal bacino, posto pari a quello che si stima essere prodotto 

dalle superfici scolanti, prima che ne venga modificata la destinazione d’uso. 

Il volume in ingresso al sistema per effetto di una pioggia di durata  risulta: 

)( hSVi 
 

 

dove S è la superficie del bacino, φ è il coefficiente di deflusso (costante) e h() l’altezza di pioggia 

caduta nel tempo . Nello stesso tempo il volume in uscita dal sistema è: 

 uu QV
  

Il volume da invasare è quindi: 

      uue QhSVVV  (1) 

 

Il volume da assegnare alla laminazione è quello massimo ottenibile dalla precedente e quindi quello 

corrispondente ad una precipitazione di durata Vmax; è quindi necessario calcolare il massimo della 

funzione V(t), uguagliando a zero la sua derivata prima. 
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La (3) inserita nella (2) dà luogo ad un’espressione implicita in t, risolvibile iterativamente per ap-

prossimazioni successive (metodo di Newton Raphson). Una volta determinato Vmax, dalla (1) è 
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immediato ricavare il volume corrispondente. Ancora una volta, per l’implementazione del metodo 

delle piogge risulta molto utile il foglio di calcolo messo a punto e reso disponibile dal Consorzio di 

Bonifica Acque Risorgive; anche in questo caso con l’inserimento di alcuni parametri (superficie 

dell’ambito in trasformazione, coefficiente di deflusso medio risultante nello stato di progetto, loca-

lizzazione geografica del sito, tempo di ritorno di progetto e coefficiente udometrico corrispondente 

alla portata massima scaricabile) si ottiene il valore del volume d’invaso da realizzare ai fini dell’in-

varianza idraulica. 

Il “Metodo delle Piogge” comporta la necessità di una capacità d’invaso minore rispetto al “Metodo 

dell’invaso”, ma prevede l’interposizione di un ostacolo fisso al libero deflusso verso il ricettore idrau-

lico esterno, fornendo in tal modo maggiori garanzie sull’effettivo riempimento delle tubazioni; si 

tratta di un manufatto di controllo (Figura 9) detto “Pozzetto Limitatore di Portata” dimensionato in 

modo tale da consentire il passaggio verso valle di una portata limitata, garantendo nel contempo il 

riempimento degli invasi resi disponibili in rete. 

 

 
Figura 9: Pozzetto limitatore di portata “tipo” 
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4. DEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO DI PROGETTO 

In Tabella 4 si riportano i principali dati dimensionali relativi ad un’ipotesi verosimile di trasformazione 

urbanistica di un’area “tipo” di superficie 1 ettaro, per il caso di Nuova Zona Residenziale/Commer-

ciale.  

A partire da tali informazioni è possibile quantificare il grado di maggior criticità idraulica che derive-

rebbe dall’attuazione delle previsioni di progetto in assenza di misure compensative, rispetto alla 

situazione attuale non edificata (assimilabile ad un terreno agricolo con coefficiente di deflusso 

Φ=0,10). 

 

 

Tabella 4: Nuova Zona Residenziale/Commerciale Dati Dimensionali – Ipotesi di lavoro 

Nella Prima Variante al P.I. non sono previste nuove Zone Produttive, mentre è presente una sola 

nuova area a servizi; per quest’ultima, considerata la notevole variabilità in termini di impermeabiliz-

zazione che può contraddistinguere un’area a servizi, trattandosi di urbanizzazioni primarie e secon-

darie comprendenti aree a parcheggio e zone a parco, il coefficiente di deflusso viene stimato come 

media degli estremi del range di permeabilità coinvolto (Aree Verdi  = 0,2; Aree pavimentate im-

permeabili  = 0,9): 
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5. DESCRIZIONE DELLA PRIMA VARIANTE AL P.I. DI CODEVIGO 

La Variante n. 1 al PI del Comune di Codevigo, rappresenta la prima fase della redazione completa 

di un PI come previsto dall’art. 17 della L.R. n. 11/04; in questa fase si è proceduto alla riclassifica-

zione di alcune aree edificabili in zona agricola o in zona di completamento e alla modifica della 

perimetrazione di alcune zone edificabili. 

A seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sono state presentate circa 

richieste 69, aventi ad oggetto:  

• la riclassificazione di alcune aree edificabili in zona agricola o in zona di completamento e la 

modifica della perimetrazione di alcune zone edificabili; 

• l’individuazione di nuovi lotti liberi; 

• l’individuazione di nuove attività produttive in zona impropria; 

• l’individuazione e schedatura di alcuni annessi rustici non più funzionali che potranno essere 

convertiti in volume residenziale; 

Tutte le richieste sono state attentamente esaminate e conseguentemente sono state accolte quelle 

relative ad aree marginali, con accesso autonomo, che non compromettessero l’attuazione dei PUA 

o degli interventi unitari; è stato dato corso ad alcune richieste di nuovi lotti liberi con volumetria e 

superficie netta di pavimento prestabilite. 

La seguente tabella riporta sinteticamente le manifestazioni d’interesse numerate in ordine cre-

scente, individuando per ciascuna il tipo di richiesta. Con “Modifica Cartografica” si è inteso com-

prendere il caso di modifiche non sostanziali o migliorative sotto l’aspetto idraulico (ad esempio ri-

classificazione di aree residenziali in agricole o suddivisione di aree esistenti con il mantenimento 

del perimetro esterno complessivo e senza modifica di zona). Le modifiche a “Impatto Idraulico Tra-

scurabile” sono tutte quelle tali da comportare con evidenza un grado di impermeabilizzazione mi-

nimo, tale da non ricadere nelle categorie d’intervento individuate nelle ordinanze del Commissario 

Straordinario (vedi Par. 3.4). Le modifiche ritenute tali da poter comportare potenzialmente un im-

patto idraulico significativo (evidenziate in giallo) sono riportate come “Modifica Zona Residenziale” 

e “Modifica Zona Servizi” e per esse è indicata anche la corrispondente superficie d’ambito. 
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N° 
Manifestazione d'interesse  

Tipo Richiesta/Esito 
Area 

1 Modifica Cartografica - 

2 Modifica Cartografica - 

3/20 Modifica Cartografica - 

6 Modifica Cartografica - 

7 Modifica Zona Residenziale 2468 mq 

10 Modifica Cartografica - 

11 Modifica Cartografica - 

13 Modifica Zona Residenziale 2463 mq 

14 Modifica Cartografica - 

18 Modifica Zona Residenziale 1014 mq 

20/3 Modifica Cartografica - 

21 Impatto idraulico trascurabile - 

22 Modifica Cartografica - 

25 Modifica Zona Residenziale 2619 mq 

28 Modifica Zona Residenziale 2064 mq 

33 Impatto idraulico trascurabile - 

34 Impatto idraulico trascurabile - 

35 Impatto idraulico trascurabile - 

37 Modifica Zona Residenziale 1714 mq 

38 Modifica Zona Residenziale 2968 mq 

39 Modifica Cartografica - 

41 Impatto idraulico trascurabile - 

42 Modifica Zona Servizi 8782 mq 

55 Impatto idraulico trascurabile - 

58 Modifica Cartografica - 

59 Modifica Cartografica - 

60 Modifica Cartografica - 

61 Modifica Cartografica - 

62 Modifica Cartografica - 

63 Modifica Cartografica - 

64 Modifica Cartografica - 

65 Impatto idraulico trascurabile - 

66 Impatto idraulico trascurabile - 

67 Impatto idraulico trascurabile - 

68 Impatto idraulico trascurabile - 

69 Modifica Cartografica - 
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5.1 CALCOLO DEL VOLUME D’INVASO NECESSARIO A COMPENSARE LE 
VARIAZIONI INDOTTE DALLA TRASFORMAZIONE D’USO DEL SUOLO 

Per ciascuna manifestazione d’interesse accolta di superficie maggiore di 200 m2 e tale da compor-

tare una modifica allo strumento urbanistico vigente in termini di modifica e ampliamento dei peri-

metri d’ambito, si è eseguito un sopralluogo in campo con la raccolta di opportuna documentazione 

fotografica, sviluppando quindi una specifica valutazione di compatibilità idraulica. 

Per ciascun intervento esaminato, oltre ad una breve descrizione corredata di fotografie che rendono 

conto dello stato attuale dei luoghi, si sono eseguiti i calcoli idraulici implementando i due Criteri 

descritti in precedenza (Criterio 1- Metodo dell’invaso; Criterio 2 – Metodo delle piogge), riportati in 

apposite tabelle; il risultato di ciascuna VCI è raccolto in una “SCHEDA INTERVENTO” (numerata 

seguendo la numerazione delle manifestazioni d’interesse) che contiene: 

• Un l’inquadramento cartografico generale che consente di individuarne agevolmente la po-

sizione sul territorio comunale;  

• Un inquadramento con ingrandimento tale da poter individuare i corsi d’acqua ricettori più 

vicini (in assenza di ricettori visibili si assume che il recapito idraulico sarà la fognatura 

bianca/mista comunale); 

• Un inquadramento specifico dell’intervento in oggetto con l’indicazione del numero identifi-

cativo assegnato, sul quale sono riportati i coni ottici di ripresa della documentazione foto-

grafica ed una tabellina con l’indicazione della superficie complessiva coinvolta e delle mi-

sure compensative da predisporre in termini di volume d’invaso. 

  



PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CODEVIGO 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

  
 

 

  

 

23 

 

5.1.1 Variante Puntuale n° 007 

L’ambito oggetto di variante è situato in località Rosara all’incrocio tra via Gazzomaso e via Rosara.  

La variante prevede la modifica del perimetro della zona C1/15 esistente, al fine di consentire l’arre-

tramento del nuovo volume edificabile. Ne risulta un’area residenziale di superficie complessiva pari 

a 2.468 m2 circa; l’area è attualmente agricola e coltivata come si vede nelle foto seguenti e su di 

essa insistono alcuni fabbricati rurali.  

 

 

07-02 

07-01 
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L’idrografia locale è costituita dai fossi di guardia delle strade (foto 07-02 e 07-03); il fossato di foto 

3 è l’asse idraulico principale che conduce allo scolo consortile Cavaizza, a nord dell’ambito. 

07-03 
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Figura 10 Intervento N° 007 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 

Figura 11: Intervento N° 007 – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo  
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5.1.2 Variante Puntuale n° 013 

L’ambito oggetto di variante è situato a Codevigo in via Roma. La variante prevede la formazione di 

un nuovo lotto libero di tipologia R2/69. Ne risulta un’area residenziale di superficie complessiva pari 

a 2.463 m2 circa; l’area è attualmente tenuta a prato (foto 13-01). 

 

L’ambito confina a est con lo scolo consortile Cavaizza di Codevigo che ne costituisce il naturale 

recapito idraulico. 

013-01 
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Figura 12 Intervento N° 013 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 
Figura 13: Intervento N° 013 – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo   
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5.1.3 Variante Puntuale n° 018 

L’ambito oggetto di variante è situato nella frazione di Conche in via San Biagio.  

La variante prevede la riclassificazione da area agricola ad area di completamento, con l’individua-

zione di un lotto di tipologia R1/9 a volumetria predefinita. 

La nuova area residenziale presenta una superficie pari a 1.014 m2 circa; l’area è attualmente agri-

cola e coltivata a seminativo come si vede in foto 018-01. 

 

 

L’idrografia locale è costituita dal fossato di guardia della strada (foto 018-02); l’idrografia principale 

è costituita dallo scolo consortile Scolo Alto, che scorre a nord dell’ambito d’intervento.

018-01 

018-02 
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Figura 14 Intervento N° 018 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 
Figura 15: Intervento N° 018 – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo   
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5.1.4 Variante Puntuale n° 025 

L’ambito oggetto di variante è situato nella frazione di Conche in via Moraro.  

La variante prevede l’individuazione di un nucleo residenziale in ambito agricolo con la creazione di 

una zona C1 con lotto libero. La nuova area residenziale presenta una superficie pari a 2.619 m2 

circa; l’area è attualmente agricola e incolta come si vede in foto 025-01 e 025-02. 

 

L’idrografia locale è costituita dal fossato di guardia lungo il lato sud di via Moraro (foto 025-03); 

l’idrografia principale è costituita dallo scolo consortile Scolo Alto, che scorre a nord dell’ambito d’in-

tervento. 

 

025-01 

025-02 
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025-03 
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Figura 16 Intervento N° 025 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 
Figura 17: Intervento N° 025 – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo  
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5.1.5 Variante Puntuale n° 028 

L’ambito oggetto di variante è situato nella frazione di Conche in via del Mulino.  

La variante prevede lo stralcio di un’area dal PN 23, rendendo la stessa indipendente ed edificabile, 

con l’individuazione di un nuovo lotto libero di tipologia R2/67 in Zona C1/72. La nuova area resi-

denziale presenta una superficie pari a 2.084 m2 circa; l’area è attualmente tenuta a prato/parco, 

come si vede in foto 028-01. 

 

L’idrografia locale è costituita dal fossato di guardia lungo il lato est di via del Mulino (foto 028-02); 

l’idrografia principale è costituita dallo scolo consortile Scolo Alto, che scorre a nord della frazione 

di Conche e dal Canale Nuovissimo che scorre invece a sud dell’abitato. 

028-01 

028-02 
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Figura 18:Intervento N° 028 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 
Figura 19: Intervento N° 028 – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo  
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5.1.6 Variante Puntuale n° 037 

L’ambito oggetto di variante è situato in via Passo della Fogolana nell’omonima località.  

La variante prevede la riperimetrazione di una Zona di Completamento C1/62 al fine di sciogliere il 

comparto edificatorio e costituire un’area edificabile indipendente con l’ampliamento del lotto libero 

ro esistente (R2/19) e la suddivisione dello stesso in due parti denominate R2/19a e R2/19b. La 

nuova area residenziale R2/19a presenta una superficie pari a 1.714 m2 circa; l’area è attualmente 

tenuta a prato incolto, come si vede in foto 037-01. 

 

L’idrografia locale è costituita dalle scoline che drenano i terreni agricoli a sud dell’area residenziale; 

non è presente un fosso di guardia della strada che si presenta a quota superiore rispetto ai terreni 

circostanti. L’idrografia principale è costituita dallo scolo consortile Cornera/Moraro. 

037-01 



PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CODEVIGO 
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

  
 

 
 

41 

 

 

Figura 20: Intervento N° 037 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 

Figura 21: Intervento N° 037  – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo  
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5.1.7 Variante Puntuale n° 038 

L’ambito oggetto di variante è situato in via Passo della Fogolana nell’omonima località.  

La variante prevede la riperimetrazione di una Zona di Completamento C1/62 al fine di sciogliere il 

comparto edificatorio e costituire un’area edificabile indipendente con l’ampliamento del lotto libero 

ro esistente (R2/19) e la suddivisione dello stesso in due parti denominate R2/19a e R2/19b. La 

nuova area residenziale R2/19b presenta una superficie pari a 2.968 m2 circa; l’area è prevalente-

mente tenuta a prato incolto ed è in parte già edificata, come si vede in foto 038-01. 

 

L’idrografia locale è costituita dalle scoline che drenano i terreni agricoli a sud dell’area residenziale; 

non è presente un fosso di guardia della strada che si presenta a quota superiore rispetto ai terreni 

circostanti. L’idrografia principale è costituita dallo scolo consortile Cornera/Moraro.

038-01 
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Figura 22: Intervento N° 038 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 

Figura 23: Intervento N° 038  – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo  
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5.1.8 Variante Puntuale n° 042 

L’ambito oggetto di variante è situato nella frazione di Conche in via Frignolo.  

La variante prevede la formazione di una nuova area a servizi (area di interesse comune di maggior 

rilevanza F2); l’ambito d’intervento è attraversato in direzione ovest-est da via Frignolo che lo sud-

divide in due parti. La parte a sud della strada (foto 42-01), che si affaccia sul Canale Nuovissimo, 

è denominata “A” nella scheda d’intervento riportata a seguire, presenta una superficie di 8.436 m2 

circa ed ospita un’attività già esistente (darsena con scivolo di alaggio natanti); per l’area “A” non è 

necessario predisporre volumi d’invaso, in quanto essa si trova a diretto contatto con il ricettore 

finale, a sua volta idraulicamente connesso direttamente al sistema laguna/mare. 

 

La parte a nord della strada invece è un terreno agricolo attualmente tenuto a prato incolto (vedi foto 

042-02, 042-03) di superficie pari a 8.782 m2 circa e su di essa è previsto l’ampliamento dell’attività 

esistente; pertanto il calcolo delle misure compensative da realizzarsi in termini di volume d’invaso 

viene sviluppato su tale area. 

 

042-01 
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L’idrografia locale è costituita dal fossato di guardia lungo il lato nord di via Frignolo (foto 042-04); 

l’idrografia principale è costituita dal Canale Nuovissimo, che segna il confine sud dell’ambito, dallo 

scolo Alto a nord dell’abitato di Conche e dallo scolo Inferniolo a est. 

 

042-02 

042-03 
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042-04 
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Figura 24: Intervento N° 042 – Criterio 1 Calcolo Volume d’invaso minimo 

 

Figura 25: Intervento N° 042  – Criterio 2 Calcolo Volume d’invaso minimo  
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6. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I NUOVI INSEDIAMENTI 

Per le nuove zone di espansione urbanistica si applicano le seguenti misure di carattere generale 

finalizzate alla mitigazione idraulica e alla tutela della rete idrografica: 

• Polverizzazione edilizia: L’insieme dei molteplici piccoli interventi soggetti a rilascio di auto-

rizzazione da parte del Comune (D.I.A., Permesso di costruire, ecc.) genera una forte ali-

quota del deflusso che può mettere in crisi il sistema idraulico in generale: condotte comunali, 

fossatura minore privata, canalizzazioni consorziali. Secondo le ordinanze del 

“COMMISSARIO DELEGATO per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteoro-

logici del 26 settembre 2007”, quando per il singolo intervento puntuale sia prevista una 

riduzione della superficie permeabile inferiore ai 200 m2 non è richiesto il parere idrau-

lico del Consorzio di Bonifica ed è sufficiente che il rilascio delle D.I.A. e dei P.C. sia 

subordinato alla verifica dell’utilizzo di buone norme costruttive secondo quanto previsto nel 

documento “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA”, realizzato 

dall’ufficio tecnico del COMMISSARIO DELEGATO. 

• Nuove Urbanizzazioni: in sede di P.I., con la puntuale localizzazione delle trasformazioni 

urbanistiche, lo studio di compatibilità idraulica ha individuato le misure compensative di mi-

tigazione idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La pro-

gettazione definitiva degli interventi relativi alle misure di mitigazione idraulica sarà sviluppata 

successivamente nell’ambito dei P.U.A.; in ogni caso, secondo le ordinanze del 

COMMISSARIO DELEGATO, per la realizzazione di interventi sia di natura pubblica che 

privata che comportino una riduzione della superficie permeabile superiore ai 200 m2, 

è richiesta la redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica in cui siano definite 

le adeguate misure idrauliche compensative da adottare. Quando l’intervento comporti 

una riduzione della superficie permeabile superiore ai 1000 m2, la realizzazione dello 

stesso sarà subordinata all’ottenimento di uno specifico parere idraulico rilasciato dal 

Consorzio di Bonifica competente, previa presentazione di elaborati grafici esaustivi sotto 

l’aspetto idraulico, idonei all’individuazione delle misure compensative previste. In partico-

lare, gli elaborati dovranno essere completi di dati altimetrici sia dello stato di fatto che dello 

stato di progetto, con l’indicazione dei percorsi di deflusso delle acque meteoriche, dalle aree 

interessate, al recapito idraulico terminale; si dovrà inoltre prevedere la realizzazione di fo-

gnature separate per il collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere. Per ogni 

nuovo intervento edificatorio, le misure idrauliche compensative previste devono 
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essere menzionate nel certificato di agibilità, previa apposita attestazione del Direttore 

dei Lavori. 

• Volumi d’invaso: i volumi d’invaso previsti quali misure compensative dell’impermeabilizza-

zione derivante dall’attuazione delle previsioni di Piano potranno essere realizzati con la for-

mazione di invasi superficiali (nuove affossature, zone a momentanea sommersione, ecc.), 

o profondi (vasche di laminazione, sovradimensionamento delle condotte di raccolta delle 

acque meteoriche, ecc.). Con riferimento alla trattazione teorica esposta in precedenza, il 

calcolo del volume d’invaso minimo necessario è stato svolto secondo le due metodologie 

indicate come “Criterio 1 – Metodo dell’invaso” e “Criterio 2 - Metodo delle piogge”. Come 

visto, l’applicazione del Criterio 1 determina la necessità di rendere disponibili volumi d’in-

vaso superiori rispetto al Criterio 2 e ciò è dovuto al fatto non si prevede che vi siano ostacoli 

al libero deflusso in rete tali da determinare il riempimento delle condotte, assumendo invece 

che esso si generi grazie al formarsi tirante corrispondente alla portata in transito, imposta 

pari alla massima consentita (valutabile di volta in volta in relazione alla dimensione della 

superficie servita, in ragione di 10 l/[s x ha]). Per rendere efficace il volume d’invaso in 

condotta calcolato con il “Criterio 1 – Metodo dell’invaso” è però necessario applicare 

l’accorgimento di predisporre il recapito della rete drenante con quota prossima al 

fondo del ricettore finale, dotando la bocca di scarico di paratoia a clapet; inoltre è 

necessario che la quota massima del pelo libero in rete sia sempre inferiore alla quota 

del ciglio più basso del ricettore finale. 

Nel caso del “Criterio 2 - Metodo delle piogge” invece, al fine di garantire l’effettivo 

riempimento degli invasi previsti, in corrispondenza della sezione terminale della rete 

di smaltimento delle acque bianche, va prevista la messa in opera un dispositivo di 

controllo atto a limitare la portata scaricata al valore massimo consentito (anche in 

questo caso valutabile di volta in volta in relazione alla dimensione della superficie servita, 

in ragione di 10 l/[s x ha]). 

Qualsiasi sia il Criterio di calcolo adottato, il sistema utilizzato per la formazione del volume 

d’invaso deve possedere requisiti tali da facilitarne la pulizia e le operazioni di manutenzione 

ordinaria e straordinaria.  

• Superfici impermeabili: devono essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili 

prevedendo ad esempio che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio pubblico e privato 
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siano di tipo drenante, realizzati con tecniche che garantiscano nel tempo l’efficienza dell’in-

filtrazione e facilitino la manutenzione; 

• Pluviali: i pluviali, ove sia ragionevolmente possibile, dovranno scaricare superficialmente 

oppure in pozzi disperdenti collegati in sommità alla rete delle acque meteoriche. 

• Piano d’imposta dei nuovi fabbricati: negli interventi di nuova edificazione il piano d’imposta 

sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm rispetto al piano stradale o al 

piano campagna medio circostante; tuttavia nel fissare le quote d’imposta si dovrà far sì 

che esse non comportino limitazioni alla capacità di deflusso, né riducano il volume 

d’invaso preesistente (creazione di specifici volumi d’invaso per compensare il “mi-

glioramento fondiario” operato); la valutazione in dettaglio delle nuove quote su cui atte-

stare i piani di imposta dovrà essere precisata caso per caso in sede di P.U.A./Progettazione 

Definitiva dell’intervento in ragione del maggior dettaglio che solo una fase progettuale più 

avanzata, basata su previsioni urbanistiche circostanziate può garantire.  

• Piani interrati: dovranno essere impermeabilizzati fino alla quota del piano d’imposta di cui 

sopra, prevedendo aperture (comprese rampe di accesso e bocche di lupo) solo a quote 

superiori; la realizzazione di piani interrati è comunque sempre sconsigliata. Nelle ordinanze 

del “COMMISARIO DELEGATO per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteo-

rologici del 26 settembre 2007” è prevista la presentazione di un atto d’obbligo registrato, 

con cui chi realizza piani interrati rinuncia a richiedere danni: 

o l’impegno, che dev’essere espressamente dichiarato, è da formularsi nei confronti di 

regione, provincia, comuni, consorzi di bonifica, ed enti e società fornitori di servizi di 

pubblica utilità. Tale registrazione va richiamata nell’atto abilitativo. 

o va riportato anche nelle convenzioni che regolano i rapporti fra comune e soggetto 

che realizza piani urbanistici attuativi di iniziativa privata. 

o  Il Comune è tenuto a tenere un Elenco degli atti d’obbligo che vengono registrati. 

• Aree a verde pubbliche/private: negli interventi di nuova urbanizzazione la distribuzione pla-

nivolumetrica dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano distri-

buite lungo le sponde di affossature esistenti o eventualmente di progetto, a garanzia e sal-

vaguardia di un’idonea fascia di rispetto. Le aree a verde dovranno essere conformate in 

modo da poter assolvere a due funzioni fondamentali: 
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o la funzione di ricettori di una parte delle precipitazioni che ruscellano dalle aree im-

permeabili circostanti; 

o la funzione di bacini di laminazione per i sistemi di smaltimento delle acque meteori-

che. 

Pertanto, possibilmente, le aree verdi dovranno essere poste a quote inferiori rispetto al piano 

stradale circostante cui dovranno essere idraulicamente connesse, e dovranno essere colle-

gate anche alla rete di smaltimento in modo da poter interagire efficacemente con la stessa, 

fornendo volumi d’invaso superficiali atti a laminare i colmi di piena.  

• Affossature in sede privata: i fossi in sede privata devono essere tenuti in buono stato, non 

devono essere eliminati/ ridotti in dimensione se non si prevedono adeguate opere di com-

pensazione; 

• Tombinature: In riferimento alla pianificazione regionale e specificatamente ai contenuti dei 

Piani Generali di Bonifica non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o 

chiusura di affossature esistenti, di qualsiasi natura esse siano, salvo che non si verifichi 

una delle seguenti condizioni e previo parere del consorzio di bonifica competente: 

o evidenti e motivate necessità attinenti la sicurezza pubblica, 

o giustificate motivazioni di carattere igienico - sanitario; 

o l’intervento sia concordato e approvato dal Consorzio di Bonifica; 

non è generalmente consentita la tombinatura dei fossi ad eccezione per i passi carrai; in 

particolare le nuove tombinature devono assicurare la funzione iniziale del fossato in termini 

di volume di invaso e in termini di smaltimento delle portate; 

• Qualità delle acque: le acque nere provenienti dagli insediamenti oggetto di pianificazione 

dovranno essere collettate ai depuratori e non potranno in nessun caso essere sversate nella 

rete di deflusso superficiale. Le acque bianche defluenti dai suddetti insediamenti dovranno 

essere compatibili con l’utilizzo irriguo in agricoltura. 

• Corsi d’acqua consorziali e fasce di rispetto: nel caso siano interessati canali appartenenti 

alla rete in manutenzione al Consorzio di Bonifica competente per il territorio, qualsiasi inter-

vento o modificazione della configurazione esistente all’interno della fascia di metri 10 dal 

ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a 

quanto previsto dal R.D. n° 368 del 1904 e dovrà quindi essere specificamente autorizzato. 

Per la prevenzione del rischio idraulico è importante che i corsi d’acqua siano rispettati e 
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valorizzati. Occorre creare le condizioni perché possano essere mantenuti in efficienza senza 

eccessivi oneri e non risultino marginalizzati dalle previsioni urbanistiche. In particolare è 

opportuno collocare le aree a verde delle nuove urbanizzazioni lungo i corsi d’acqua, al fine 

di mantenere la maggior separazione possibile tra questi e le aree edificate. Nelle aree adia-

centi agli scoli consortili dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto della larghezza mi-

nima di metri 5 dal ciglio degli stessi o dall’unghia arginale verso campagna in modo da 

consentire il transito dei mezzi adibiti alle manutenzioni periodiche. Nella suddetta fascia di 

rispetto non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate 

strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi. 

• Alberature: le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal Con-

sorzio di bonifica ed in ogni caso non potranno essere poste a dimora alberature a distanze 

inferiori a metri 5 dal ciglio dello scolo interessato. 
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7. CONCLUSIONI  

A conclusione del presente studio, se ne riassumono brevemente gli aspetti salienti. 

Per l’idrologia ci si è riferiti all’“Analisi Regionalizzata delle Precipitazioni per l’individuazione di curve 

segnalatrici di possibilità pluviometrica di Riferimento” pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per mano del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici del 26 Settembre 2007 che hanno colpito parte della regione Veneto (OPCM n. 3621 

18/102007), utilizzando i parametri relativi alla “Zona Sud Occidentale” per un tempo di ritorno di 50 

anni; per la metodologia di calcolo si sono seguite le indicazioni contenute nel documento 

“VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA - LINEE GUIDA”, realizzato dall’ufficio tecnico del 

Commissario Delegato stesso. 

Ai fini della verifica dell’invarianza idraulica si è fatto riferimento ad un’ipotesi di urbanizzazione, 

calcolando un coefficiente di deflusso medio (vedi Cap. 4) Φ =0.66 valido per le nuove Zone di 

Espansione Residenziale e Φ =0.55 valido per le nuove Zone a Servizi. Utilizzando il “Criterio 1- 

Metodo dell’invaso” e il “Criterio 2 - Metodo Delle Piogge” (vedi Par. 3.4), si sono quindi ottenuti i 

volumi d’invaso da ricavare, avendo considerato un coefficiente udometrico pari 10 l/[sxha], come 

da normativa. 

In relazione alle nuove previsioni urbanistiche del P.I., si è eseguito il calcolo delle misure compen-

sative da predisporre per ciascun intervento puntuale; le tabelle seguenti riassumono i dati dimen-

sionali ed i risultati ottenuti per le aree oggetto di trasformazione urbanistica. 

 

Tabella 5: Invarianza idraulica – Aree di Nuova Espansione Residenziale previste nel P.I. - Tabella Riassuntiva dei volumi d’invaso richiesti 

 

Criterio 1 Criterio 2

2'468 156 132

2'463 156 132

1'014 64 54

2'619 166 140

2'084 132 111

1'714 108 92

2'968 188 158

633 534

0.66

Coefficiente udometrico imposto allo scarico [l/s/ha] 10

Intervento N. 025 (LL)

Intervento N. 028 (R2)

Intervento N. 037 (R2)

Intervento N. 038 (R2)

Volume specifico richiesto per l'invarianza [m
3
/ha]

Coefficiente di deflusso 

ZONE RESIDENZIALI Superficie intervento [m
2
]

Volume richiesto per l'invarianza [m
3
]

Intervento N. 007 (C1)

Intervento N. 013 (R2)

Intervento N. 018 (R1)
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Tabella 6 Invarianza idraulica – Nuove Aree a Servizi previste nel P.I. - Tabella Riassuntiva dei volumi d’invaso richiesti 

Va sottolineato che le valutazioni quantitative fatte in relazione ai volumi d’invaso minimi da predi-

sporre si riferiscono ad ipotesi di lavoro verosimili, ma che giocoforza andranno approfondite nelle 

successive fasi progettuali e ciò potrebbe condurre alla modifica dei valori calcolati in questa sede, 

sia in aumento che in diminuzione. Ad esempio nel caso dei lotti liberi che saranno realizzati con 

intervento diretto, qualora la massima superficie impermeabilizzata non ecceda i 200 m2, ai fini del 

rispetto del principio d’invarianza idraulica non sarà necessario predisporre il volume d’invaso cal-

colato, dato l’impatto idraulico trascurabile che avrebbero sul territorio. In tutti gli altri casi invece 

dovranno essere obbligatoriamente previsti approfondimenti in fase di progetto definitivo degli inter-

venti, poiché solo in tale sede si giungerà ad un livello di definizione progettuale tale da consentire 

la corretta valutazione dell’effettivo grado di impermeabilizzazione che verrà attuato, individuando 

caso per caso, sulla base dei layout planivolumetrici di progetto, quale tipologia di misura compen-

sativa adottare e come realizzarla, prevedendo ad esempio la formazione di invasi “profondi” con la 

predisposizione di condotte sovradimensionate, o di “invasi superficiali”, con la formazione di aree 

verdi depresse a temporanea sommersione o nuove affossature.  

Polverara, Febbraio 2018 

Ing. Pietro Cevese         Ing. Gaetano Parpajola 

 

 

 

 

Criterio 1 Criterio 2

8782 441 370

502 421

Intervento N. 042 (F)

Volume specifico richiesto per l'invarianza [m
3
/ha]

Coefficiente di deflusso  0.55

Coefficiente udometrico imposto allo scarico [l/s/ha] 10

ZONE A SERVIZI Superficie intervento [m
2
]

Volume richiesto per l'invarianza [m
3
]


