
ATO N: 1.1 Ambito insediativo Centrale a prevalente 
destinazione residenziale  
 

 

 

Situazione esistente 

sup. 
totale edificato  

edificato 
storico strade  park  verde  Agricolo  

ha ha  Ha Ha Ha Ha ha 

139,998 88,8647 0,9718 13,4754 13,4754 26,9509 50,1442 

 

 

Descrizione 

L’ambito territoriale è disposto all’incirca al centro del territorio comunale, ed è prevalentemente 

occupato da edificato residenziale e storico consolidato, con alcune aree occupate da fabbricati di 

interesse storico artistico circondate da parchi. 

All’interno dell’ambito sono inoltre ubicate alcune aree destinate a servizi dal vigente PRG, 

confermate dal PAT.  



Interventi urbanistici 

Il PAT prevede la localizzazione di nuove aree di espansione edilizia di completamento, ubicate 

lungo il margine occidentale e lungo il margine meridionale dell’ambito. 

Viene confermata senza ampliamenti l’utilizzazione  a servizi di aree già destinate allo scopo dal 

vigente PRG. 

Nel complesso, le trasformazioni previste sono riassunte, in termini di occupazione del suolo, nella 

seguente tabella. 

 

ESPANSIONI PREVISTE 

Espansioni a 
carattere  

residenziale 

Espansioni 
a carattere 
produttivo 

Espansioni 
stradali 

Aree a 
servizi 

confermate 

Aree 
soggette a 

miglioramenti 

ha ha ha ha ha 

3,7657 0 1,3630 10,97372 2,2408 

 

 

Infrastrutture 

L’ambito è percorso da numerose strade esistenti a servizio dell’abitato e di collegamento alla 

viabilità principale provinciale. Lungo il confine meridionale dell’ambito si prevede il 

potenziamento della viabilità esistente e la realizzazione di una nuova strada in continuità con la 

esistente, onde raccordarne alcuni tratti non contigui. Per servire meglio la zona sud dell’abitato, la 

nuova viabilità si connetterà al tessuto viario preesistente mediante rotatorie ubicate in 

corrispondenza dei nodi principali individuati.  

Uso del suolo 

Area edificata in modo intensivo, comprendente l’intero abitato del Capoluogo con residua frazione 

verde lungo i margini e all’interno dei parchi di edifici storici. 

Rete idrografica 

La rete idrografica locale è costituita da rami di fognatura per acque meteoriche disposti  lungo le 

strade di servizio e di collegamento, in molti casi risultanti dal tombinamento di preesistenti fossati. 

Le condotte sfociano nella rete di fossati esistenti al margine dell’abitato lungo le principali strade 

di collegamento. Per mezzo di una articolata rete di fossati secondari sono infine tributarie dello 

scolo Giaveretta attraverso canali di scolo. La parte occidentale dell’ambito, ove ricadono le 

previste espansioni edilizie, è considerata zona a rischio idraulico per rigurgito dei canali secondari 

di scolo da parte del Giaveretta e una non ottimale realizzazione della rete fognaria.  

Smaltimento acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione è possibile convogliando 

i deflussi nella rete esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso. E’ possibile anche 

l’impiego di pozzetti perdenti che immettano i deflussi direttamente nel terreno sottostante. In linea 

generale è auspicabile un opera di riqualificazione e ampliamento di tutti i fossati di scolo 

interessati da rami di fognatura e, ove possibile, un adeguamento dei diametri sulla base delle 

indicazioni fornite dal Piano Comunale delle Acque. 



Per la predisposizione di batterie di pozzetti disperdenti si dovrà tener conto oltre che alle 

disposizioni generali indicate al par. (4.3.3 PARTE A: Relazione) anche dell’indicazione 

dell’insistenza in aree a possibile ristagno. 

Invarianza idraulica 

Volumi da invasare ai fini della laminazione 

Non disponendo della progettazione esecutiva degli interventi singolarmente considerati, si 

riportano nelle tabelle seguenti i parametri generali dei deflussi dell’intero ambito, sia nelle 

condizioni attuali che in condizioni di espansione completata. Si determinano quindi i volumi di 

deflusso in entrambe le condizioni e si determina la differenza di volume da invasare sia 

complessiva che per ettaro di superficie interessata dalle nuove urbanizzazioni. E’ evidente però che 

questi valori sono da intendersi come minimi indicativi da raggiungere per l’intero ATO. Per 

ottenere a fine espansione i predetti valori d’ambito è necessario che i singoli interventi vengano 

realizzati impiegando i volumi specifici di invaso previsti nella parte A della relazione al 

paragrafo 5.3.4 per ciascuna area e per tipologia di insediamento. 

Per comodità di consultazione si riportano, di seguito alle tabelle generali dei parametri d’ambito, 

anche le tabelle dei volumi specifici di invaso da realizzare citate. 

 

STATO DI FATTO 

Superficie 
totale 
 [m²] 

coeff. 
Deflusso 
ante 

operam 

Lunghezza 
riferimento 

[m]  

Dislivello 
riferimento 

[m] 

Tempo 
di 

pioggia 
[min] 

Altezza 
di 

pioggia 
[mm] 

Volume di 
deflusso [m³] 

1399808 0,4856 1183,13 1,18 412,5 113,3109 77021,33 

 

 

 

 

SUPERFICI COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA AD ESPANSIONE COMPLETATA 

Edificato 
[ha] 

Parcheggi 
drenanti 
[ha] 

strade 
[ha] 

Aree 
verdi 
[ha] 

Aree 
agricole 
[ha] 

coeff. 
Deflusso 
medio 
pesato 

Volume di 
deflusso [m³] 

53,8867 13,4754 14,8384 26,9510 30,8290 0,5822 92341,66 

 

 

RISULTATI 

Differenza 
da invasare 

[m³] 

Volume da 
invasare per 

ettaro 
[m³/ha] 

15320,33 109,45 

 



Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 

quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 

formulazione più dettagliata che tenga conto esattamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

0.75 445.89 0.75 486.79 

1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 

S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 542.88 S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 592.69 

 

Azioni compensative 

Le azioni compensative possono essere definite in dettaglio soltanto in relazione ad ogni singolo 

intervento, pertanto a livello di PAT non possono essere precisate, in quanto non si dispone del 

progetto dettagliato dei singoli interventi.  

Per la definizione delle singole misure si faccia riferimento alla seguente tabella, che riporta le 

indicazioni normative per la strutturazione degli interventi in funzione della superficie di 

trasformazione e della classe di intervento degli stessi. 

 

C1 superfici < 0.1 ha Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili 

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 

metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 

che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 

scarico siano correttamente dimensionati, in modo 

da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori 

precedenti l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 

dettaglio molto approfondito 

 

 

 



Pericolosità idraulica 

L’area di trasformabilità insiste in ambiti per i quali è stata individuata la possibilità che si 

verifichino allagamenti ed esondazioni (vedi carta delle aree esondabili), perciò in relazione anche 

alla carta della fragilità, la trasformazione in progetto viene delineata come idonea a condizione che 

vengano attuate delle opportune misure di mitigazione per l’eliminazione del rischio. 

Nelle valutazioni di compatibilità idraulica di dettaglio si dovrà tenere in debita considerazione 

anche che alcune porzioni di quest’area di trasformazione possono essere interessate da fenomeni di 

ristagno idrico. 

Proposte migliorative 

Studi e migliore caratterizzazione dei fenomeni 

In fase di PI verificare la compatibilità dei nuovi edificati, con lo stato di dissesto e i livelli 

idrometrici che si possono verificare nel canale Giaveretta, in concomitanza di eventi meteorologici 

estremi; si valuterà contestualmente l’opportunità o la consistenza delle opere di mitigazione da 

attuarsi sia a scala locale delle superficie di trasformazione che nell’ambito più generale della 

situazione di dissesto. 

Indagare con maggior grado di precisione circa la possibilità di impiegare batterie di pozzetti 

perdenti a dispersione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Mitigazioni operative 

• Pulizia e valorizzazione dell’idrografia minore afferente agli ambiti di trasformazione individuata 

nella carta della rete idrografica; 

• Predisposizione di adeguati volumi di invaso. 

 

Asseverazione 

Su questa ATO sono previste modeste espansioni urbanistiche e la conferma di utilizzo a servizi di 

aree più vaste già vincolate dal PRG vigente. Non disponendo della documentazione di progetto 

esecutiva non è possibile in questo stadio svolgere delle analisi idrauliche precise, e individuare 

delle altrettanto precise misure di mitigazione.  

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 

dettaglio la loro compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica 

attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica. 

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza 

idraulica (carta delle aree esondabili) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino 

l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione 

del rischio su porzioni diffuse del territorio. 

Qualora in una fase più avanzata (PI, Piano degli Interventi) vengano individuati degli ulteriori 

interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano 

variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della 

sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

Sia per quest’ultimi interventi che per i nuovi rami di viabilità si dovranno intraprendere delle 

azioni compensative in relazione all’entità della superficie impermeabilizzata (vedi; par. 5.4.3 

PARTE A - Relazione), un indicazione sulla stima dei volumi da invasare è fornita, nella tabella al 

par. 5.4.3 PARTE A - Relazione. 



ATO N: 1.2 Ambito insediativo di Madonnetta a prevalente 
destinazione residenziale  

 

Situazione esistente 

 

sup. 
totale 

residenziale 
consolidato 

edificato 
storico 

edificato 
residenziale 

strade 
residenziale 

park 
residenziale 

Agricolo 
residuo 

ha ha ha ha ha ha ha 

22,2152 12,4920 1,2648 5,5027 2,0635 2,0635 8,4583 

 

 

Descrizione 

L’ambito si sviluppa lungo il confine nord del territorio comunale ed è a prevalente destinazione 

residenziale, coincidente all’incirca con il territorio della frazione di Madonnetta. Sono presenti 

anche alcuni edifici di valore storico testimoniale ed alcune piccole aree destinate a servizi dal PRG 

vigente confermate dal PAT. Non vi sono insediamenti produttivi ed il territorio non edificato è ad 

uso agricolo. 



Interventi urbanistici 

Il PAT prevede la localizzazione di nuove aree di espansione edilizia, di limitata estensione e a 

titolo di completamento dell’urbanizzazione esistente, in adiacenza a zone già edificate. Viene 

confermata l’ubicazione di zone destinate a servizi, già individuate dal vigente PRG. 

Nel complesso, le trasformazioni previste sono riassunte, in termini di occupazione del suolo, nella 

seguente tabella. 

 

ESPANSIONI PREVISTE 

Espansioni 
a carattere  
residenziale 

Espansioni 
a carattere 
produttivo 

Espansioni 
stradali 

Aree a 
servizi 

confermate 

Aree 
soggette a 

miglioramenti 

ha ha ha ha ha 

0,8349 0 0,3 0,1285 0,2526 

Infrastrutture 

L’ambito non è percorso da infrastrutture di rilievo, essendo presente la sola viabilità di servizio 

all’abitato e di collegamento locale. 

Uso del suolo 

Area edificata in modo diffuso, comprendente l’intero abitato della frazione Madonnetta con 

residua frazione agricola e aree a verde all’interno di giardini di edifici di valore storico 

testimoniale. 

Rete idrografica 

La rete idrografica locale è costituita dal canale secondario Gaion, che attraversa da nord a sud 

l’ambito in posizione centrale. Il Gaion è una importante diramazione del canale principale 

Piavesella (da quest’ultimo si dirama poco a nord del territorio comunale di Arcade), caratterizzato 

da prevalente utilizzo misto, irriguo e di scolo. Esso viene gestito come il Piavesella, con manufatto 

iniziale di derivazione regolabile, in funzione delle piene del Piave e delle esigenze di volta in volta 

irrigue o di piena del comprensorio. Rete fognaria poco diffusa, ubicata lungo le strade. Le condotte 

sfociano nella rete di fossati secondari tributari del Gaion. Il territorio non è considerato a rischio 

idraulico.  

Smaltimento acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione è possibile convogliando 

i deflussi nella rete esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso. E’ possibile anche 

l’impiego di pozzetti perdenti che immettano i deflussi direttamente nel terreno sottostante.  

Invarianza idraulica 

Volumi da invasare ai fini della laminazione 

Non disponendo della progettazione esecutiva degli interventi singolarmente considerati, si 

riportano nelle tabelle seguenti i parametri generali dei deflussi dell’intero ambito, sia nelle 

condizioni attuali che in condizioni di espansione completata. Si determinano quindi i volumi di 

deflusso in entrambe le condizioni e si determina la differenza di volume da invasare sia 

complessiva che per ettaro di superficie interessata dalle nuove urbanizzazioni. E’ evidente però che 

questi valori sono da intendersi come minimi indicativi da raggiungere per l’intero ATO. Per 

ottenere a fine espansione i predetti valori d’ambito è necessario che i singoli interventi vengano 



realizzati impiegando i volumi specifici di invaso previsti nella parte A della relazione al 

paragrafo 5.3.4 per ciascuna area e per tipologia di insediamento. 

Per comodità di consultazione si riportano, di seguito alle tabelle generali dei parametri d’ambito, 

anche le tabelle dei volumi specifici di invaso da realizzare citate. 

STATO DI FATTO 

Superficie 
[ha] 

coeff. 
Deflusso 
ante 

operam 

Lunghezza 
riferimento 

[m]  

Dislivello 
riferimento 

[m] 

Tempo 
di 

pioggia 
[min] 

Altezza 
di 

pioggia 
[mm] 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

22,2152 0,4756 471,33 0,47 412,5 103,6104 10946,28 

 

 

 
SUPERFICI COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA AD ESPANSIONE COMPLETATA 

Edificato 
[ha] 

Parcheggi 
drenanti 
[ha] 

strade 
[ha] 

Aree 
verdi 
[ha] 

Aree 
agricole 
[ha] 

Superficie 
totale [ha] 

coeff. 
Deflusso 
medio 
pesato 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

7,9836 2,0635 2,3635 4,1271 5,6774 22,2152 0,5632 12963,2 

 

RISULTATI 

Differenza 
da invasare 

[m³] 

Volume da 
invasare per 

ettaro 
[m³/ha] 

2016,92 90,79 

 

Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 

quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 

formulazione più dettagliata che tenga conto esattamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

0.75 445.89 0.75 486.79 

1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 

S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 542.88 S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 592.69 



 

Azioni compensative 

Le azioni compensative possono essere definite in dettaglio soltanto in relazione ad ogni singolo 

intervento, pertanto a livello di PAT non possono essere precisate, in quanto non si dispone del 

progetto dettagliato dei singoli interventi.  

Per la definizione delle singole misure si faccia riferimento alla seguente tabella, che riporta le 

indicazioni normative per la strutturazione degli interventi in funzione della superficie di 

trasformazione e della classe di intervento degli stessi. 

 

C1 superfici < 0.1 ha Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili 

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 

metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 

che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 

scarico siano correttamente dimensionati, in modo 

da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori 

precedenti l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 

dettaglio molto approfondito 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di trasformabilità insiste in ambiti per i quali non è stata individuata la possibilità che si 

verifichino allagamenti ed esondazioni, da parte del Consorzio Destra Piave, mentre il Piano 

Comunale delle Acque indica la presenza di alcune aree frequentemente inondabili (vedi carta delle 

aree esondabili). Onde non aggravare le condizioni idrauliche delle zone limitrofe, la 

trasformazione in progetto viene comunque delineata come idonea a condizione che vengano attuate 

delle opportune misure di mitigazione per il mantenimento dell’invarianza idraulica. 

Proposte migliorative 

Studi e migliore caratterizzazione dei fenomeni 

In fase di PI verificare la compatibilità dei nuovi edificati, con lo stato di dissesto e i livelli 

idrometrici che si possono verificare nel canale Gaion, in concomitanza di eventi meteorologici 

estremi; si valuterà contestualmente l’opportunità o la consistenza delle opere di mitigazione da 

attuarsi sia a scala locale delle superficie di trasformazione che nell’ambito più generale della 

situazione di dissesto. 

Indagare con maggior grado di precisione circa la possibilità di impiegare batterie di pozzetti 

perdenti a dispersione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 



Mitigazioni operative 

• Pulizia e valorizzazione dell’idrografia minore afferente agli ambiti di trasformazione individuata 

nella carta della rete idrografica; 

• Predisposizione di adeguati volumi di invaso. 

 

Asseverazione 

Su questa ATO sono previste modeste espansioni urbanistiche e la conferma di utilizzo a servizi di 

aree più vaste già vincolate dal PRG vigente. Non disponendo della documentazione di progetto 

esecutiva non è possibile in questo stadio svolgere delle analisi idrauliche precise, e individuare 

delle altrettanto precise misure di mitigazione.  

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 

dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica 

attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica. 

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza 

idraulica (carta delle aree esondabili) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino 

l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione 

del rischio su porzioni diffuse del territorio. 

Qualora in una fase più avanzata (PI, Piano degli Interventi) vengano individuati degli ulteriori 

interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano 

variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della 

sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

Sia per quest’ultimi interventi che per i nuovi rami di viabilità si dovranno intraprendere delle 

azioni compensative in relazione all’entità della superficie impermeabilizzata (vedi; par. 5.4.3 

PARTE A - Relazione), un indicazione sulla stima dei volumi da invasare è fornita, nella tabella al 

par. 5.4.3 PARTE A - Relazione. 



 

ATO N: 2.1 Ambito insediativo a prevalente destinazione 
produttiva 
 

 

Situazione esistente 

sup. 
totale 

produttivo 
consolidato 

edificato 
produttivo 

strade 
produttivo 

park 
produttivo 

verde 
produttivo 

Agricolo 
residuo 

m² m² m² m² m² m² m² 

324069 128406,44 70623,54 12840,64 12840,64 32101,611 
195662,5

6 

 

 

 

Descrizione 

L’ATO occupa un’area di discrete dimensioni ubicata a circa metà del margine orientale del 

comune ed è confinante con l’ambito residenziale denominato 1.1. La destinazione d’uso è 

esclusivamente produttiva, con attività esistenti collocate sul margine occidentale dell’ambito, in 

corrispondenza dell’abitato dell’ambito 1.1. 



 

Linee di sviluppo nuovo strumento urbanistico 

 

Espansione 
produttivo 

Espansione 
strade 

servizi 
non 

attuate 

ha ha ha 

13,9641 0,23 0,6825 

 

 

Interventi urbanistici 

Il PAT prevede la localizzazione di due nuove aree di espansione, entrambe di tipo produttivo. In 

questo ambito territoriale erano previste dal vigente PRG aree destinate a servizi e non attuate, 

confermate dal PAT. 

Infrastrutture 

L’ambito è percorso dalla viabilità di servizio dell’area produttiva esistente, non ben collegata alla 

viabilità locale e principale, tanto che il PAT prevede la realizzazione di una strada di collegamento 

con origine nel centro dell’ambito e sviluppo nord – sud. Tale viabilità si dipartirà dal centro 

dell’ambito in esame in direzione sud, rimarrà entro di esso per un breve tratto, poi proseguirà 

nell’attiguo ambito 3.1. All’incirca a metà del tratto entro ambito è prevista la realizzazione di uno 

svincolo a mezzo rotatoria per il collegamento alla nuova viabilità di collegamento con via 

Indipendenza, prevista dal PAT lungo il margine sud dell’ambito 1.1. 

Uso del suolo 

Area edificata in modo incompleto, con occupazione diffusa a finalità esclusivamente produttiva. 

Impermeabilizzazione del suolo elevata, non sussistono significative superfici a verde tra 

l’edificato.  

Rete idrografica 

La rete idrografica locale è costituita dal canale irriguo e di scolo Piavesella, che scorre lungo il 

margine orientale dell’ambito, percorrendolo da nord a sud. Lo smaltimento delle acque meteoriche 

è asicurato da condotte lungo le strade che scaricano nei fossati secondari e da questi nel Piavesella.  

  secondario Gaion, che attraversa da nord a sud l’ambito in posizione centrale. Il Gaion è una 

importante diramazione del canale principale Piavesella (da quest’ultimo si dirama poco a nord del 

territorio comunale di Arcade), caratterizzato da prevalente utilizzo misto, irriguo e di scolo. Esso 

viene gestito come il Piavesella, con manufatto iniziale di derivazione regolabile, in funzione delle 

piene del Piave e delle esigenze di volta in volta irrigue o di piena del comprensorio. Rete fognaria 

poco diffusa, ubicata lungo le strade. Le condotte sfociano nella rete di fossati secondari tributari 

del Gaion. Il territorio non è considerato a rischio idraulico.  

Smaltimento acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione è possibile convogliando 

i deflussi nella rete esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso. E’ possibile anche 

l’impiego di pozzetti perdenti che immettano i deflussi direttamente nel terreno sottostante.  



Invarianza idraulica 

Volumi da invasare ai fini della laminazione 

Non disponendo della progettazione esecutiva degli interventi singolarmente considerati, si 

riportano nelle tabelle seguenti i parametri generali dei deflussi dell’intero ambito, sia nelle 

condizioni attuali che in condizioni di espansione completata. Si determinano quindi i volumi di 

deflusso in entrambe le condizioni e si determina la differenza di volume da invasare sia 

complessiva che per ettaro di superficie interessata dalle nuove urbanizzazioni. E’ evidente però che 

questi valori sono da intendersi come minimi indicativi da raggiungere per l’intero ATO. Per 

ottenere a fine espansione i predetti valori d’ambito è necessario che i singoli interventi vengano 

realizzati impiegando i volumi specifici di invaso previsti nella parte A della relazione al 

paragrafo 5.3.4 per ciascuna area e per tipologia di insediamento. 

Per comodità di consultazione si riportano, di seguito alle tabelle generali dei parametri d’ambito, 

anche le tabelle dei volumi specifici di invaso da realizzare citate. 

STATO DI FATTO 

Superficie 
[ha] 

coeff. 
Deflusso 
ante 

operam 

Lunghezza 
riferimento 

[m]  

Dislivello 
riferimento 

[m] 

Tempo 
di 

pioggia 
[min] 

Altezza 
di 

pioggia 
[mm] 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

22,2152 0,4756 471,33 0,47 412,5 103,6104 10946,28 

 

 

 
SUPERFICI COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA AD ESPANSIONE COMPLETATA 

Edificato 
[ha] 

Parcheggi 
drenanti 
[ha] 

strade 
[ha] 

Aree 
verdi 
[ha] 

Aree 
agricole 
[ha] 

Superficie 
totale [ha] 

coeff. 
Deflusso 
medio 
pesato 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

7,9836 2,0635 2,3635 4,1271 5,6774 22,2152 0,5632 12963,2 

 

RISULTATI 

Differenza 
da invasare 

[m³] 

Volume da 
invasare per 

ettaro 
[m³/ha] 

2016,92 90,79 

 

Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 

quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 

formulazione più dettagliata che tenga conto esattamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

0.75 445.89 S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

0.75 486.79 



1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 

 

15 542.88 

 

15 592.69 

 

Azioni compensative 

Le azioni compensative possono essere definite in dettaglio soltanto in relazione ad ogni singolo 

intervento, pertanto a livello di PAT non possono essere precisate, in quanto non si dispone del 

progetto dettagliato dei singoli interventi.  

Per la definizione delle singole misure si faccia riferimento alla seguente tabella, che riporta le 

indicazioni normative per la strutturazione degli interventi in funzione della superficie di 

trasformazione e della classe di intervento degli stessi. 

 

C1 superfici < 0.1 ha Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili 

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 

metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 

che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 

scarico siano correttamente dimensionati, in modo 

da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori 

precedenti l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 

dettaglio molto approfondito 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di trasformabilità insiste in abiti per i quali non è stata individuata la possibilità che si 

verifichino allagamenti ed esondazioni, da parte del Consorzio Destra Piave, mentre il Piano 

Comunale delle Acque indica la presenza di alcune aree frequentemente inondabili (vedi carta delle 

aree esondabili). Onde non aggravare le condizioni idrauliche delle zone limitrofe, la 

trasformazione in progetto viene comunque delineata come idonea a condizione che vengano attuate 

delle opportune misure di mitigazione per il mantenimento dell’invarianza idraulica. 



Proposte migliorative 

Studi e migliore caratterizzazione dei fenomeni 

In fase di PI verificare la compatibilità dei nuovi edificati, con lo stato di dissesto e i livelli 

idrometrici che si possono verificare nel canale Gaion, in concomitanza di eventi meteorologici 

estremi; si valuterà contestualmente l’opportunità o la consistenza delle opere di mitigazione da 

attuarsi sia a scala locale delle superficie di trasformazione che nell’ambito più generale della 

situazione di dissesto. 

Indagare con maggior grado di precisione circa la possibilità di impiegare batterie di pozzetti 

perdenti a dispersione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Mitigazioni operative 

• Pulizia e valorizzazione dell’idrografia minore afferente agli ambiti di trasformazione individuata 

nella carta della rete idrografica; 

• Predisposizione di adeguati volumi di invaso. 

 

Asseverazione 

Su questa ATO sono previste modeste espansioni urbanistiche e la conferma di utilizzo a servizi di 

aree più vaste già vincolate dal PRG vigente. Non disponendo della documentazione di progetto 

esecutiva non è possibile in questo stadio svolgere delle analisi idrauliche precise, e individuare 

delle altrettanto precise misure di mitigazione.  

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 

dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica 

attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica. 

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza 

idraulica (carta delle aree esondabili) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino 

l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione 

del rischio su porzioni diffuse del territorio. 

Qualora in una fase più avanzata (PI, Piano degli Interventi) vengano individuati degli ulteriori 

interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano 

variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della 

sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

Sia per quest’ultimi interventi che per i nuovi rami di viabilità si dovranno intraprendere delle 

azioni compensative in relazione all’entità della superficie impermeabilizzata (vedi; par. 5.4.3 

PARTE A - Relazione), un indicazione sulla stima dei volumi da invasare è fornita, nella tabella al 

par. 5.4.3 PARTE A - Relazione. 



ATO N: 3.1 Ambito agricolo-rurale caratterizzato da elevato 
frazionamento fondiario 

 

Situazione esistente 

 

sup. 
totale 

residenziale 
consolidato 

edificato 
storico 

edificato 
residenziale 

strade 
residenziale 

park 
residenziale 

Agricolo 
residuo 

ha ha ha ha ha ha ha 

176,9290 16,7689 2,7177 7,7946 2,9230 2,9230 157,4423 

 

 

Descrizione 

L’ATO occupa un’area di notevole dimensione ubicata a ridosso del confine orientale e meridionale 

del comune ed è confinante con l’altro grande ambito agricolo integro (4.0) ad occidente. La 

destinazione d’uso è agricola, con una parte del territorio occupata da aree residenziali consolidate e 

alcuni edifici di valore storico. Alcune attività produttive legate alle trasformazioni di prodotti 

agricoli sono presenti sul territorio 



 

Linee di sviluppo nuovo strumento urbanistico 

 

Espansioni 
residenziali 

Espansioni 
produttivo 

ha ha 

3,02259 0,13286 

 

Interventi urbanistici 

Il PAT prevede la localizzazione di due nuove aree di espansione a scopo residenziale consistenti 

nel completamento del tessuto insediativi locale, e un ampliamento di attività produttiva agricola. Si 

tratta di interventi di estensione modesta rispetto alla superficie d’ambito complessiva 

Infrastrutture 

L’ambito è percorso dalla viabilità ordinaria ed il PAT prevede soltanto il potenziamento della 

strada esistente che corre in direzione nord sud all’incirca parallela al confine orientale dell’ambito 

e del comune. Tale viabilità avrà la funzione di collegare l’ambito a vocazione industriale 2.1 alla 

viabilità provinciale. La strada viabilità si dipartirà dal centro dell’ambito 2.1 in direzione sud, 

rimarrà entro di esso per un breve tratto, poi proseguirà nell’attiguo ambito 3.1. Sul nodo terminale 

di svincolo è prevista una rotatoria. 

Uso del suolo 

Area sostanzialmente ad uso agricolo, con evidenti nuclei di insediamento localizzati in modo 

sparso sul territorio.  

Rete idrografica 

La rete idrografica locale è costituita dal canale irriguo e di scolo Piavesella, che scorre lungo il 

margine orientale dell’ambito, dal quale si discosta poco dopo la derivazione del canale Secondario 

di Villorba che entra nell’ambito in esame e costituisce il ramo principale della rete idrografica del 

bacino. Il Secondario di Villorba attraversa in diagonale la parte meridionale dell’ambito ed è 

anch’esso ad uso misto, di scolo ed irriguo. Una rete di fossati di scolo secondaria si connette al 

suddetto canale consentendo lo smaltimento delle acque. 

 

Smaltimento acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione è possibile convogliando 

i deflussi nella rete esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso. E’ possibile anche 

l’impiego di pozzetti perdenti che immettano i deflussi direttamente nel terreno sottostante.  

Invarianza idraulica 

Volumi da invasare ai fini della laminazione 

Non disponendo della progettazione esecutiva degli interventi singolarmente considerati, si 

riportano nelle tabelle seguenti i parametri generali dei deflussi dell’intero ambito, sia nelle 

condizioni attuali che in condizioni di espansione completata. Si determinano quindi i volumi di 

deflusso in entrambe le condizioni e si determina la differenza di volume da invasare sia 



complessiva che per ettaro di superficie interessata dalle nuove urbanizzazioni. E’ evidente però che 

questi valori sono da intendersi come minimi indicativi da raggiungere per l’intero ATO. Per 

ottenere a fine espansione i predetti valori d’ambito è necessario che i singoli interventi vengano 

realizzati impiegando i volumi specifici di invaso previsti nella parte A della relazione al 

paragrafo 5.3.4 per ciascuna area e per tipologia di insediamento. 

Per comodità di consultazione si riportano, di seguito alle tabelle generali dei parametri d’ambito, 

anche le tabelle dei volumi specifici di invaso da realizzare citate. 

STATO DI FATTO 

Superficie 
[ha] 

coeff. 
Deflusso 
ante 

operam 

Lunghezza 
riferimento 

[m]  

Dislivello 
riferimento 

[m] 

Tempo 
di 

pioggia 
[min] 

Altezza 
di 

pioggia 
[mm] 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

176,9290 0,2490 1330,15 1,33 412,5 113,3109 49921,82 

 

 

 
SUPERFICI COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA AD ESPANSIONE COMPLETATA 

Edificato 
[ha] 

Parcheggi 
drenanti 
[ha] 

strade 
[ha] 

Aree 
verdi 
[ha] 

Aree 
agricole 
[ha] 

Superficie 
totale [ha] 

coeff. 
Deflusso 
medio 
pesato 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

13,6678 2,9230 2,9230 5,8460 151,5691 176,9290 0,2722 54580,27 

 

RISULTATI 

Differenza 
da invasare 

[m³] 

Volume da 
invasare per 

ettaro 
[m³/ha] 

4658,45 26,33 

 

Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 

quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 

formulazione più dettagliata che tenga conto esattamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

0.75 445.89 0.75 486.79 

1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 

S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 542.88 S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 592.69 



 

Azioni compensative 

Le azioni compensative possono essere definite in dettaglio soltanto in relazione ad ogni singolo 

intervento, pertanto a livello di PAT non possono essere precisate, in quanto non si dispone del 

progetto dettagliato dei singoli interventi.  

Per la definizione delle singole misure si faccia riferimento alla seguente tabella, che riporta le 

indicazioni normative per la strutturazione degli interventi in funzione della superficie di 

trasformazione e della classe di intervento degli stessi. 

 

C1 superfici < 0.1 ha Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili 

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 

metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 

che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 

scarico siano correttamente dimensionati, in modo 

da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori 

precedenti l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 

dettaglio molto approfondito 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di trasformabilità insiste in abiti per i quali non è stata individuata la possibilità che si 

verifichino allagamenti ed esondazioni, da parte del Consorzio Destra Piave, mentre il Piano 

Comunale delle Acque indica la presenza di alcune aree frequentemente inondabili (vedi carta delle 

aree esondabili). Onde non aggravare le condizioni idrauliche delle zone limitrofe, la 

trasformazione in progetto viene comunque delineata come idonea a condizione che vengano attuate 

delle opportune misure di mitigazione per il mantenimento dell’invarianza idraulica. 

Proposte migliorative 

Studi e migliore caratterizzazione dei fenomeni 

In fase di PI verificare la compatibilità dei nuovi edificati, in concomitanza di eventi meteorologici 

estremi; si valuterà contestualmente l’opportunità o la consistenza delle opere di mitigazione da 

attuarsi sia a scala locale delle superficie di trasformazione che nell’ambito più generale della 

situazione di dissesto. 

Indagare con maggior grado di precisione circa la possibilità di impiegare batterie di pozzetti 

perdenti a dispersione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 



Mitigazioni operative 

• Pulizia e valorizzazione dell’idrografia minore afferente agli ambiti di trasformazione individuata 

nella carta della rete idrografica; 

• Predisposizione di adeguati volumi di invaso. 

 

Asseverazione 

Su questa ATO sono previste solo modeste espansioni urbanistiche a carattere di completamento 

dell’edilizia locale. Non disponendo della documentazione di progetto esecutiva non è possibile in 

questo stadio svolgere delle analisi idrauliche precise, e individuare delle altrettanto precise misure 

di mitigazione.  

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 

dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica 

attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica. 

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza 

idraulica (carta delle aree esondabili) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino 

l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione 

del rischio su porzioni diffuse del territorio. 

Qualora in una fase più avanzata (PI, Piano degli Interventi) vengano individuati degli ulteriori 

interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano 

variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della 

sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

Sia per quest’ultimi interventi che per i nuovi rami di viabilità si dovranno intraprendere delle 

azioni compensative in relazione all’entità della superficie impermeabilizzata (vedi; par. 5.4.3 

PARTE A - Relazione), un indicazione sulla stima dei volumi da invasare è fornita, nella tabella al 

par. 5.4.3 PARTE A - Relazione. 



ATO N: 3.2 Ambito agricolo-rurale caratterizzato da elevato 
frazionamento fondiario 

 

Situazione esistente 

 

 

sup. 
totale 

residen
ziale 
consoli
dato 

produt
tivo 

consol
idato 

edificato 
storico 

edificato 
residenz

iale 

edificato 
produtti

vo strade  park verde  
Agricolo 
residuo 

ha ha ha ha ha ha ha ha   

97,95 5,0461 
10,85
29 O,7614 2,3230 5,9691 1,9564 1,9564 2,7132 81,2895 

 

 

Descrizione 

L’ATO occupa un’area di grandi dimensioni ubicata a ridosso del confine nord orientale del 

comune ed è confinante con l’ambito residenziale 1.2 ad ovest mentre lungo il confine sud è 

delimitato dagli ambiti 1.1 e 2.1. La destinazione d’uso è fondamentalmente agricola, tuttavia una 

parte del territorio occupata da aree residenziali consolidate e da alcuni edifici di valore storico 

mentre sono presenti anche alcune attività produttive sparse. 



 

Linee di sviluppo nuovo strumento urbanistico 

 

Espansioni 
residenziali 

Espansioni 
produttivo 

ha ha 

1,1297 3,9156 

 

Interventi urbanistici 

Il PAT prevede la localizzazione di due nuove aree di espansione a scopo residenziale consistenti 

nel completamento del tessuto insediativo locale, e un ampliamento di attività produttiva agricola. 

Si tratta di interventi di estensione modesta rispetto alla superficie d’ambito complessiva, che 

influenzeranno in modo modesto la  

Infrastrutture 

L’ambito è percorso dalla viabilità ordinaria ed il PAT non prevede alcuna espansione della rete di 

infrastrutture. 

Uso del suolo 

Area sostanzialmente ad uso agricolo, con evidenti nuclei di insediamento localizzati in modo 

sparso sul territorio.  

Rete idrografica 

La rete idrografica locale è costituita dal canale irriguo e di scolo Piavesella, che scorre da nord a 

sud lungo la zona orientale dell’ambito. Una rete complessa di fossati di scolo secondaria si 

connette al suddetto canale consentendo lo smaltimento delle acque. 

 

Smaltimento acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione è possibile convogliando 

i deflussi nella rete esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso. E’ possibile anche 

l’impiego di pozzetti perdenti che immettano i deflussi direttamente nel terreno sottostante.  

Invarianza idraulica 

Volumi da invasare ai fini della laminazione 

Non disponendo della progettazione esecutiva degli interventi singolarmente considerati, si 

riportano nelle tabelle seguenti i parametri generali dei deflussi dell’intero ambito, sia nelle 

condizioni attuali che in condizioni di espansione completata. Si determinano quindi i volumi di 

deflusso in entrambe le condizioni e si determina la differenza di volume da invasare sia 

complessiva che per ettaro di superficie interessata dalle nuove urbanizzazioni. E’ evidente però che 

questi valori sono da intendersi come minimi indicativi da raggiungere per l’intero ATO. Per 

ottenere a fine espansione i predetti valori d’ambito è necessario che i singoli interventi vengano 

realizzati impiegando i volumi specifici di invaso previsti nella parte A della relazione al 

paragrafo 5.3.4 per ciascuna area e per tipologia di insediamento. 



Per comodità di consultazione si riportano, di seguito alle tabelle generali dei parametri d’ambito, 

anche le tabelle dei volumi specifici di invaso da realizzare citate. 

STATO DI FATTO 

Superficie 
[ha] 

coeff. 
Deflusso 
ante 

operam 

Lunghezza 
riferimento 

[m]  

Dislivello 
riferimento 

[m] 

Tempo 
di 

pioggia 
[min] 

Altezza 
di 

pioggia 
[mm] 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

97,95 0,2812 989,70 0,99 412,5 113,3109 31213,27 

 

 

 
SUPERFICI COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA AD ESPANSIONE COMPLETATA 

Edificato 
[ha] 

Parcheggi 
drenanti 
[ha] 

strade 
[ha] 

Aree 
verdi 
[ha] 

Aree 
agricole 
[ha] 

Superficie 
totale [ha] 

coeff. 
Deflusso 
medio 
pesato 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

14,0989 1,9564 1,9564 4,4555 75,4827 97,95 0,3227 35819,1 

 

RISULTATI 

Differenza 
da invasare 

[m³] 

Volume da 
invasare per 

ettaro 
[m³/ha] 

4605,83 47,02 

 

Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 

quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 

formulazione più dettagliata che tenga conto esattamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

0.75 445.89 0.75 486.79 

1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 

S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 542.88 S
u
p
er

fi
ci

e 
[h

a]
 

15 592.69 



 

Azioni compensative 

Le azioni compensative possono essere definite in dettaglio soltanto in relazione ad ogni singolo 

intervento, pertanto a livello di PAT non possono essere precisate, in quanto non si dispone del 

progetto dettagliato dei singoli interventi.  

Per la definizione delle singole misure si faccia riferimento alla seguente tabella, che riporta le 

indicazioni normative per la strutturazione degli interventi in funzione della superficie di 

trasformazione e della classe di intervento degli stessi. 

 

C1 superfici < 0.1 ha Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili 

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 

metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 

che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 

scarico siano correttamente dimensionati, in modo 

da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori 

precedenti l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 

dettaglio molto approfondito 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di trasformabilità insiste in abiti per i quali non è stata individuata la possibilità che si 

verifichino allagamenti ed esondazioni, da parte del Consorzio Destra Piave, mentre il Piano 

Comunale delle Acque indica la presenza di alcune aree frequentemente inondabili (vedi carta delle 

aree esondabili). Onde non aggravare le condizioni idrauliche delle zone limitrofe, la 

trasformazione in progetto viene comunque delineata come idonea a condizione che vengano attuate 

delle opportune misure di mitigazione per il mantenimento dell’invarianza idraulica. 

Proposte migliorative 

Studi e migliore caratterizzazione dei fenomeni 

In fase di PI verificare la compatibilità dei nuovi edificati, in concomitanza di eventi meteorologici 

estremi; si valuterà contestualmente l’opportunità o la consistenza delle opere di mitigazione da 

attuarsi sia a scala locale delle superficie di trasformazione che nell’ambito più generale della 

situazione di dissesto. 

Indagare con maggior grado di precisione circa la possibilità di impiegare batterie di pozzetti 

perdenti a dispersione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 



Mitigazioni operative 

• Pulizia e valorizzazione dell’idrografia minore afferente agli ambiti di trasformazione individuata 

nella carta della rete idrografica; 

• Predisposizione di adeguati volumi di invaso. 

 

Asseverazione 

Su questa ATO sono previste solo modeste espansioni urbanistiche a carattere di completamento 

dell’edilizia locale. Non disponendo della documentazione di progetto esecutiva non è possibile in 

questo stadio svolgere delle analisi idrauliche precise, e individuare delle altrettanto precise misure 

di mitigazione.  

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 

dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica 

attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica. 

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza 

idraulica (carta delle aree esondabili) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino 

l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione 

del rischio su porzioni diffuse del territorio. 

Qualora in una fase più avanzata (PI, Piano degli Interventi) vengano individuati degli ulteriori 

interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano 

variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della 

sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

Sia per quest’ultimi interventi che per i nuovi rami di viabilità si dovranno intraprendere delle 

azioni compensative in relazione all’entità della superficie impermeabilizzata (vedi; par. 5.4.3 

PARTE A - Relazione), un indicazione sulla stima dei volumi da invasare è fornita, nella tabella al 

par. 5.4.3 PARTE A - Relazione. 

 



ATO N: 3.3 Ambito agricolo-rurale caratterizzato da elevato 
frazionamento fondiario 

 

Situazione esistente 

 

sup. 
totale 

residenziale 
consolidato 

edificato 
residenziale 

strade 
residenziale 

park 
residenziale 

Agricolo 
residuo 

ha ha ha ha ha ha 

80,36 7,7454 3,0981 1,1618 1,1618 72,6146 

 

 

Descrizione 

L’ATO occupa un’area di grandi dimensioni ubicata a ridosso del confine nord del comune ed è 

confinante con l’ambito agricolo integro 4.0 ad ovest mentre lungo il confine sud è delimitato 

dall’ambito 1.1. La destinazione d’uso è fondamentalmente agricola, tuttavia una parte del territorio 

occupata da aree residenziali consolidate. 

 

Linee di sviluppo nuovo strumento urbanistico 

 

Espansioni 
residenziali 

Aree 
servizi n.a. 

ha ha 

0,4776 0,8779 



 

Interventi urbanistici 

Il PAT prevede la localizzazione di due nuove aree di espansione a scopo residenziale consistenti 

nel completamento del tessuto insediativo locale e la riconferma di aree a servizi non attuate già 

vincolate dal PRG vigente. Si tratta di interventi di estensione molto modesta rispetto alla superficie 

d’ambito complessiva, che influenzeranno in modo marginale le condizioni di deflusso generali 

dell’ambito.  

Infrastrutture 

L’ambito è percorso dalla viabilità ordinaria ed il PAT non prevede alcuna espansione della rete di 

infrastrutture. 

Uso del suolo 

Area sostanzialmente ad uso agricolo, con evidenti nuclei di insediamento localizzati in modo 

sparso sul territorio.  

Rete idrografica 

La rete idrografica locale è costituita dal canale Giaveretta e dalal rete di fossati minori ad esso 

afferente. I fossati principali hanno direzione nord – sud mentre la rete dei fossi di raccolta ha 

direzione all’incirca ortognale. L’area non è considerata a rischio idraulico, in quanto l’influenza 

del rigurgito del Giavaretta sui fossati viene qui meno risentita per la posizione di monte rispetto al 

sottobacino imbrifero del canale. Tuttavia, poiché la rete di valle di questo ambito è in comune con 

la rete di monte dell’ambito 1.1 soggetta a rischio, è opportuno non alterare il regime idraulico della 

rete per evitare l’aggravamento a valle per aggravio di portate. 

 

Smaltimento acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione è possibile convogliando 

i deflussi nella rete esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso. E’ possibile anche 

l’impiego di pozzetti perdenti che immettano i deflussi direttamente nel terreno sottostante.  

Invarianza idraulica 

Volumi da invasare ai fini della laminazione 

Non disponendo della progettazione esecutiva degli interventi singolarmente considerati, si 

riportano nelle tabelle seguenti i parametri generali dei deflussi dell’intero ambito, sia nelle 

condizioni attuali che in condizioni di espansione completata. Si determinano quindi i volumi di 

deflusso in entrambe le condizioni e si determina la differenza di volume da invasare sia 

complessiva che per ettaro di superficie interessata dalle nuove urbanizzazioni. E’ evidente però che 

questi valori sono da intendersi come minimi indicativi da raggiungere per l’intero ATO. Per 

ottenere a fine espansione i predetti valori d’ambito è necessario che i singoli interventi vengano 

realizzati impiegando i volumi specifici di invaso previsti nella parte A della relazione al 

paragrafo 5.3.4 per ciascuna area e per tipologia di insediamento. 

Per comodità di consultazione si riportano, di seguito alle tabelle generali dei parametri d’ambito, 

anche le tabelle dei volumi specifici di invaso da realizzare citate. 



 

STATO DI FATTO 

Superficie 
[ha] 

coeff. 
Deflusso 
ante 

operam 

Lunghezza 
riferimento 

[m]  

Dislivello 
riferimento 

[m] 

Tempo 
di 

pioggia 
[min] 

Altezza 
di 

pioggia 
[mm] 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

80,36 0,2429 896,44 0,90 412,5 113,3109 22116,83 

 

 

 
SUPERFICI COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA AD ESPANSIONE COMPLETATA 

Edificato 
[ha] 

Parcheggi 
drenanti 
[ha] 

strade 
[ha] 

Aree 
verdi 
[ha] 

Aree 
agricole 
[ha] 

Superficie 
totale [ha] 

coeff. 
Deflusso 
medio 
pesato 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

4,4537 0,1618 0,11618 2,3236 71,2589 80,36 0,2547 23192,06 

 

RISULTATI 

Differenza 
da invasare 

[m³] 

Volume da 
invasare per 

ettaro 
[m³/ha] 

1075,23 13,38 

 

Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 

quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 

formulazione più dettagliata che tenga conto esattamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

0.75 445.89 0.75 486.79 

1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 
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[h

a]
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15 592.69 



 

Azioni compensative 

Le azioni compensative possono essere definite in dettaglio soltanto in relazione ad ogni singolo 

intervento, pertanto a livello di PAT non possono essere precisate, in quanto non si dispone del 

progetto dettagliato dei singoli interventi.  

Per la definizione delle singole misure si faccia riferimento alla seguente tabella, che riporta le 

indicazioni normative per la strutturazione degli interventi in funzione della superficie di 

trasformazione e della classe di intervento degli stessi. 

 

C1 superfici < 0.1 ha Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili 

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 

metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 

che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 

scarico siano correttamente dimensionati, in modo 

da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori 

precedenti l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 

dettaglio molto approfondito 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di trasformabilità insiste in ambiti per i quali non è stata individuata la possibilità che si 

verifichino allagamenti ed esondazioni (vedi carta delle aree esondabili). Esso tuttavia si trova a 

ridosso dell’ambito 1.1, che presenta elevata urbanizzazione e problemi di rigurgito della rete di 

scolo per effetto del canale Giaveretta. Onde non aggravare le condizioni idrauliche delle zone 

limitrofe, la trasformazione in progetto viene comunque delineata come idonea a condizione che 

vengano attuate delle opportune misure di mitigazione per il mantenimento dell’invarianza 

idraulica. 

Proposte migliorative 

Studi e migliore caratterizzazione dei fenomeni 

In fase di PI verificare la compatibilità dei nuovi edificati, in concomitanza di eventi meteorologici 

estremi; si valuterà contestualmente l’opportunità o la consistenza delle opere di mitigazione da 

attuarsi sia a scala locale delle superficie di trasformazione che nell’ambito più generale della 

situazione di dissesto. 

Indagare con maggior grado di precisione circa la possibilità di impiegare batterie di pozzetti 

perdenti a dispersione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 



Mitigazioni operative 

• Pulizia e valorizzazione dell’idrografia minore afferente agli ambiti di trasformazione individuata 

nella carta della rete idrografica; 

• Predisposizione di adeguati volumi di invaso. 

 

Asseverazione 

Su questa ATO sono previste solo modeste espansioni urbanistiche a carattere di completamento 

dell’edilizia locale. Non disponendo della documentazione di progetto esecutiva non è possibile in 

questo stadio svolgere delle analisi idrauliche precise, e individuare delle altrettanto precise misure 

di mitigazione.  

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 

dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica 

attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica. 

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza 

idraulica (carta delle aree esondabili) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino 

l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione 

del rischio su porzioni diffuse del territorio. 

Qualora in una fase più avanzata (PI, Piano degli Interventi) vengano individuati degli ulteriori 

interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano 

variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della 

sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

Sia per quest’ultimi interventi che per i nuovi rami di viabilità si dovranno intraprendere delle 

azioni compensative in relazione all’entità della superficie impermeabilizzata (vedi; par. 5.4.3 

PARTE A - Relazione), un indicazione sulla stima dei volumi da invasare è fornita, nella tabella al 

par. 5.4.3 PARTE A - Relazione. 

 

 



ATO N: 4.0 Ambito rurale integro 

 

Situazione esistente 

 

sup. 
totale 

residenziale 
consolidato 

edificato 
residenziale strade  park  

Agricolo 
residuo 

ha ha ha ha ha ha 

292,804 7,6327 3,0531 1,1449 1,1449 285,1713 

 

Descrizione 

L’ATO occupa un’area di grandissime dimensioni ubicata a ridosso del confine occidentale del 

comune che coincide con il confine di ambito. Il confine orientale, da nord verso sud, è costituito 

nell’ordine dagli ambiti 3.2, 1.1, 3.1. La destinazione d’uso è quasi esclusivamente agricola, con 

edifici residenziali a carattere sparso ed una zona produttiva a ridosso di via degli Alpini che con il 

PAT sarà ampliata.  

 

Linee di sviluppo nuovo strumento urbanistico 

 

Espansioni 
residenziali 

Espansioni 
produttive 

ha ha 

12,7504 2,2986 



Interventi urbanistici 

Il PAT prevede la localizzazione di due nuove aree di espansione a scopo residenziale consistenti 

nel completamento del tessuto insediativo locale e la riconferma di aree a servizi non attuate già 

vincolate dal PRG vigente. Si tratta di interventi di estensione molto modesta rispetto alla superficie 

d’ambito complessiva, che influenzeranno in modo marginale le condizioni di deflusso generali 

dell’ambito.  

Infrastrutture 

L’ambito è percorso dalla viabilità ordinaria ed il PAT non prevede alcuna espansione della rete di 

infrastrutture. 

Uso del suolo 

Area sostanzialmente ad uso agricolo, con evidenti nuclei di insediamento localizzati in modo 

sparso sul territorio.  

Rete idrografica 

La rete idrografica locale è costituita dal canale Giaveretta e dalal rete di fossati minori ad esso 

afferente. I fossati principali hanno direzione nord – sud mentre la rete dei fossi di raccolta ha 

direzione all’incirca ortognale. L’area non è considerata a rischio idraulico, in quanto l’influenza 

del rigurgito del Giavaretta sui fossati viene qui meno risentita per la posizione di monte rispetto al 

sottobacino imbrifero del canale. Tuttavia, poiché la rete di valle di questo ambito è in comune con 

la rete di monte dell’ambito 1.1 soggetta a rischio, è opportuno non alterare il regime idraulico della 

rete per evitare l’aggravamento a valle per aggravio di portate. 

 

Smaltimento acque meteoriche 

L’allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici in trasformazione è possibile convogliando 

i deflussi nella rete esistente, previa interposizione di adeguati volumi di invaso. E’ possibile anche 

l’impiego di pozzetti perdenti che immettano i deflussi direttamente nel terreno sottostante.  

Invarianza idraulica 

Volumi da invasare ai fini della laminazione 

Non disponendo della progettazione esecutiva degli interventi singolarmente considerati, si 

riportano nelle tabelle seguenti i parametri generali dei deflussi dell’intero ambito, sia nelle 

condizioni attuali che in condizioni di espansione completata. Si determinano quindi i volumi di 

deflusso in entrambe le condizioni e si determina la differenza di volume da invasare sia 

complessiva che per ettaro di superficie interessata dalle nuove urbanizzazioni. E’ evidente però che 

questi valori sono da intendersi come minimi indicativi da raggiungere per l’intero ATO. Per 

ottenere a fine espansione i predetti valori d’ambito è necessario che i singoli interventi vengano 

realizzati impiegando i volumi specifici di invaso previsti nella parte A della relazione al 

paragrafo 5.3.4 per ciascuna area e per tipologia di insediamento. 

Per comodità di consultazione si riportano, di seguito alle tabelle generali dei parametri d’ambito, 

anche le tabelle dei volumi specifici di invaso da realizzare citate. 



 

STATO DI FATTO 

Superficie 
[ha] 

coeff. 
Deflusso 
ante 

operam 

Lunghezza 
riferimento 

[m]  

Dislivello 
riferimento 

[m] 

Tempo 
di 

pioggia 
[min] 

Altezza 
di 

pioggia 
[mm] 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

292,804 0,2116 1711,15 0,86 825 132,499 82092,87 

 

 

 
SUPERFICI COMPLESSIVE PER TIPOLOGIA AD ESPANSIONE COMPLETATA 

Edificato 
[ha] 

Parcheggi 
drenanti 
[ha] 

strade 
[ha] 

Aree 
verdi 
[ha] 

Aree 
agricole 
[ha] 

Superficie 
totale [ha] 

coeff. 
Deflusso 
medio 
pesato 

Volume 
di 

deflusso 
[m³] 

18,1021 1,1449 1,1449 2,2898 270,1222,8 292,804 0,2476 96050,73 

 

RISULTATI 

Differenza 
da invasare 

[m³] 

Volume da 
invasare per 

ettaro 
[m³/ha] 

13957,85 47,67 

 

Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 

quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 

formulazione più dettagliata che tenga conto esattamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

0.75 445.89 0.75 486.79 

1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 
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15 592.69 



 

Azioni compensative 

Le azioni compensative possono essere definite in dettaglio soltanto in relazione ad ogni singolo 

intervento, pertanto a livello di PAT non possono essere precisate, in quanto non si dispone del 

progetto dettagliato dei singoli interventi.  

Per la definizione delle singole misure si faccia riferimento alla seguente tabella, che riporta le 

indicazioni normative per la strutturazione degli interventi in funzione della superficie di 

trasformazione e della classe di intervento degli stessi. 

 

C1 superfici < 0.1 ha Adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le 

superfici impermeabili 

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 

metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 

cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 

che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 

scarico siano correttamente dimensionati, in modo 

da garantire la conservazione della portata massima 

defluente dall’area in trasformazione ai valori 

precedenti l’impermeabilizzazione 

C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 

dettaglio molto approfondito 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di trasformabilità insiste in ambiti per i quali non è stata individuata la possibilità che si 

verifichino allagamenti ed esondazioni, da parte del Consorzio Destra Piave, mentre il Piano 

Comunale delle Acque indica la presenza di alcune aree frequentemente inondabili (vedi carta delle 

aree esondabili). Esso tuttavia si trova a ridosso dell’ambito 1.1, che presenta elevata 

urbanizzazione e problemi di rigurgito della rete di scolo per effetto del canale Giaveretta. Onde 

non aggravare le condizioni idrauliche delle zone limitrofe, la trasformazione in progetto viene 

comunque delineata come idonea a condizione che vengano attuate delle opportune misure di 

mitigazione per il mantenimento dell’invarianza idraulica. 

Proposte migliorative 

Studi e migliore caratterizzazione dei fenomeni 

In fase di PI verificare la compatibilità dei nuovi edificati, in concomitanza di eventi meteorologici 

estremi; si valuterà contestualmente l’opportunità o la consistenza delle opere di mitigazione da 

attuarsi sia a scala locale delle superficie di trasformazione che nell’ambito più generale della 

situazione di dissesto. 

Indagare con maggior grado di precisione circa la possibilità di impiegare batterie di pozzetti 

perdenti a dispersione per lo smaltimento delle acque meteoriche. 



Sarebbe inoltre auspicabile la realizzazione, a cura di soggetti pubblici e o privati anche in termini 

di progettualità integrata, del ripristino dell’invaso un tempo esistente nella zona meridionale 

dell’ambito. Tale intervento, che potrebbe risultare definitivo per la soluzione dei problemi causati 

dal rigurgito del Giaveretta,  andrebbe a beneficio sia della zona in esame che del vicino ambito 1.1, 

che potrebbe giovarsi della riduzione dei rigurgiti. Gli eventuali interventi, che coinvolgono l’intero 

sottobacino del canale Giaveretta, dovrebbero ovviamente studiati in dettaglio ed essere concordati 

con il competente Consorzio di Bonifica destra Piave. 

Mitigazioni operative 

• Pulizia e valorizzazione dell’idrografia minore afferente agli ambiti di trasformazione individuata 

nella carta della rete idrografica; 

• Predisposizione di adeguati volumi di invaso. 

 

Asseverazione 

Su questa ATO sono previste solo modeste espansioni urbanistiche a carattere di completamento 

dell’edilizia locale. Non disponendo della documentazione di progetto esecutiva non è possibile in 

questo stadio svolgere delle analisi idrauliche precise, e individuare delle altrettanto precise misure 

di mitigazione. Essendo la trasformazione principale del territorio ubicata in corrispondenza 

dell’esistente zona industriale, risulta opportuno concentrare le nuove strutture d’invaso a servizio 

di quest’area, con valutazioni di dettaglio in sede di PI. 

Per tutti i singoli interventi, in fase di PI e/o di progettazione esecutiva dovrà essere valutata in 

dettaglio la compatibilità idraulica affinché non venga diminuito lo stato di sicurezza idraulica 

attuale del territorio, inoltre dovrà essere garantito il principio di invarianza idraulica. 

Nei tratti ricompresi in aree dove è segnalato già allo stato attuale un qualche grado di sofferenza 

idraulica (carta delle aree esondabili) è auspicabile inoltre che gli interventi di espansione diventino 

l’occasione per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento idraulico, con riduzione 

del rischio su porzioni diffuse del territorio. 

Qualora in una fase più avanzata (PI, Piano degli Interventi) vengano individuati degli ulteriori 

interventi che determinano l’impermeabilizzazione del territorio, senza che questi costituiscano 

variante al PAT, dovrà essere riverificata l’ammissibilità degli interventi stessi nei confronti della 

sicurezza e dell’invarianza idraulica. 

Sia per quest’ultimi interventi che per i nuovi rami di viabilità si dovranno intraprendere delle 

azioni compensative in relazione all’entità della superficie impermeabilizzata (vedi; par. 5.4.3 

PARTE A - Relazione), un indicazione sulla stima dei volumi da invasare è fornita, nella tabella al 

par. 5.4.3 PARTE A - Relazione. 

 

 

 


