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1 PREMESSA 

Il nuovo Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Fonzaso e Seren del Grappa, a 

seguito dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica regionale (l.r. n.11/2004) andrà a 

sostituire i vigenti Piani Regolatori Generali. 

Nell’ambito della redazione dello strumento urbanistico, le amministrazioni comunali hanno 

affidato al sottoscritto Ing. Gaspare Andreella  l'incarico professionale per la redazione della 

Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) di PATI.  

La presente valutazione di compatibilità idraulica (VCI) è stata redatta ai sensi della Delibera della 

Giunta Regionale del Veneto n. 3637/2002 “Legge 3 agosto 1998, n. 267 – Individuazione e 

perimetrazione delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei 

nuovi strumenti urbanistici”; e delle successive modifiche ed integrazioni (D.G.R.V. 1322/2006, 

1841/2007 e 2948/2009). 

Essa contiene le valutazioni sulle situazioni di dissesto del territorio ed evidenzia la relativa 

compatibilità con le previsioni urbanistiche nelle “Zone di attenzione idraulica”, definite nell’art. 5 

NTA del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei fiumi dell’Alto 

Adriatico (adottato con delibera n.3 CI 09/11/2012). 

Per permettere l’associazione delle classi di pericolosità idraulica nelle aree definite come “Zone di 

attenzione” dal PAI che interessano il territorio dei cinque comuni secondo le procedure indicate 

all’art.6 delle NTA del PAI, è stata condotta un’indagine secondo il criterio idrodinamico.  

Come richiesto dalla Sezione Bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno con nota 

prot.345596 del 13 agosto 2014, la presente relazione in revisione settembre 2014 viene aggiornata 

secondo i risultati dello studio generale condotto dalla Regione del Veneto Sezione Bacino 

idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, in cui sono state indagate le cause dei fenomeni di 

erosione che si sono verificati negli ultimi anni lungo l’alveo del torrente Stizzon a valle del Ponte 

Caupo nei comuni di Seren del Grappa e Feltre (BL). 
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2 CONTENUTI DELLO STUDIO 

2.1 Obbiettivi  

Lo scopo fondamentale della VCI è quello di verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nel 

nuovo strumento urbanistico o nella variante, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista 

dell’assetto idraulico del territorio. Per perseguire tali obbiettivi, è necessario valutare le interferenze 

che le nuove previsioni urbanistiche possono comportare con l’assetto idrologico ed idraulico del 

corso/i d’acqua verso il quale sono diretti i deflussi di origine meteorica, con riferimento all’intero 

bacino idrografico. La VCI deve quindi mettere in evidenza le criticità che interessano la rete di 

drenaggio, principale e secondaria, nell’attuale conformazione e valutare le modificazioni previste 

in seguito all’attuazione del nuovo strumento urbanistico. Nei casi in cui si dovessero evidenziare 

variazioni peggiorative in termini di sollecitazione della rete di drenaggio, la VCI deve essere 

completato con l’individuazione di sistemi e dispositivi idonei ad annullare (misure di mitigazione e 

compensazione) tali variazioni, individuando tipologie di intervento, criteri di dimensionamento, 

eseguendo, se necessario, apposite verifiche idrauliche.  

2.2 Struttura 

Nella presente relazione di VCI, dopo una breve descrizione degli interventi programmati dal PATI 

oggetto di studio, riportata nel capitolo 3, nel successivo capitolo 4 vengono descritte le 

caratteristiche dei luoghi di intervento per quanto riguarda il regime idraulico del territorio. 

I capitoli 0 e 6 riguarda l’analisi delle precipitazioni intense che caratterizzano il territorio oggetto di 

studio, mentre il capitolo 7 tratta delle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico dei bacini 

dell’Alto Adriatico (PAI) e le criticità idrauliche individuate sulla base dei contenuti dello stesso 

piano in riferimento alle “Zone di Attenzione” recentemente introdotte. 

Per permettere l’associazione delle classi di pericolosità idraulica nelle aree definite come “Zone di 

attenzione” dal PAI dei torrenti Cismon nel comune di Fonzaso e Stizzon nel comune di Seren del 

Grappa secondo le procedure indicate all’art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, è 

stata condotta un’indagine secondo il criterio idrodinamico.  

L’analisi idraulica e la conseguente mappatura delle aree a pericolosità idraulica ha richiesto 

l’applicazione di un modello bidimensionale a moto vario. 

Il capitolo 0 riguarda l’analisi delle trasformazioni previste da PATI in termini di impermeabilizzazione, 

ovvero la citata applicazione del principio dell’invarianza idraulica. Il capitolo 9, infine, contiene le 

proposte di misure compensative che fanno parte delle norme tecniche di attuazione del PATI. Si 

riporta di seguito il diagramma di flusso delle attività svolte per la redazione della presente VCI. 
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Figura 1 –  Diagramma di flusso delle attività da svolgere per la redazione di uno studio di compatibilità 

idraulica (FOIV Ingegneri del Veneto n.24 dicembre 2008 Coccato, Boccato, Andreella )  
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3 DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO  

Per la descrizione dello strumento urbanistico si rimanda alla relazione di dettaglio. 
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4 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 

Il territorio dei comuni di Fonzaso e Seren del Grappa occupa la parte Sud Occidentale della 

Provincia di Belluno (Figura 2).  

Tale area rappresenta un’importante snodo viario sia fra il bellunese-feltrino ed il primiero (s.s 50, s.r. 

50) ed il bassanese (s.s. 50bis) che tra feltrino e pedemontana veneta (s.p. 148), al centro di un 

sistema più ampio (comprendente l’arsedese ed il lamonese-sovramontino) del quale, anche 

storicamente, è sempre stata un punto di riferimento. 

 

Figura 2 – Corografia dell’area oggetto di PAT 

 

Per tali ragioni presenta caratteristiche e potenzialità particolari, riassumibili in: 

- presenza di ampie aree a vocazione e destinazione agricola che contraddistinguono la 

fascia planiziale di snodo viario determinando potenzialità produttive e caratteristiche 

paesaggistiche peculiari nonché con la presenza di importanti testimonianze di architettura storica 

sia rurale (sforajoi) che padronale (ville e broli di storiche famiglie benestanti); 

- presenza di due ampie zone a destinazione produttiva industriale/artigianale (più a carattere 

industriale ed intercomunale quella di Fonzaso, più a carattere artigianale e dei servizi alle imprese 

e ambientale quella di Seren) adeguatamente attrezzate, di massima accessibilità e 

contrassegnate dall’insediamento, anche recente, di varie attività produttive che occupano circa 

un migliaio di addetti, provenienti anche dai comuni di corona;  
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- transito di significativi flussi turistici con provenienza dalla pianura veneta e destinazione da 

un lato per il primiero e dall’altro per cima Grappa e verso le dolomiti e il feltrino. 

Queste caratteristiche si sono trasformate solo in parte in opportunità attraverso i posti di lavoro ed 

il reddito garantito dalle attività secondarie, mentre non si è riusciti a mantenere sufficiente 

redditività per le attività primarie (condotte ormai principalmente in regime di part-time) e non si è 

mai attivata alcuna importante iniziativa turistica. 

Gli obiettivi del piano tendono a recuperare terreno su tutti e tre i settori nell’intento di ottimizzare le 

risorse esistenti in un’ottica di sostenibilità e compatibilità ambientale, matrice fondamentale per 

farli integrare e coesistere positivamente. 
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Figura 3 – Vista 3d dell’area oggetto di PATI (Google 2012) 
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Figura 4 – Vista 3d dell’area oggetto di PATI (Google 2012) 
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4.1 Caratteri idrografici e morfologici  

Come indicato nella seguente Figura 5, mentre il territorio di Seren Del Grappa appartiene al 

bacino idrografico del fiume Piave, quello del Comune di Fonzaso appartiene al bacino 

idrografico del Brenta- Bacchiglione. Il confine comunale coincide con lo spartiacque tra i due 

bacini idrografici presso l’abitato di Santa Lucia, dove il torrente Stizzon curva di 90° per dirigersi 

verso il Sonna, Affluente di destra del fiume Piave. 

 

Figura 5 – Reticolo idrografico principale dell’area oggetto di PATI 
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4.1.1 Il torrente Cismon 

Il torrente Cismon (Figura 6), principale affluente del fiume Brenta, nasce con il nome di Rio delle 

Fosse, dal Costazza e attraverso il Passo Rolle scende verso S. Martino di Castrozza.  

Nell’attraversamento della conca di Primiero, il torrente riceve in sinistra l’apporto della Val Canali 

che nasce dal Fradusta e dalle Pale della Madonna. A S. Silvestro, dopo aver attraversato la valle 

di Mezzano ed Imer, il Cismon riceve in sinistra idrografica l’apporto del torrente Noana. 

A monte di Pont S. Antonio, il Cismon riceve in destra idrografica il contributo del Vanoi. 

Quest’ultimo, che ha un bacino imbrifero maggiore di quello del Cismon alla sua confluenza, 

proviene dal Cengiello con il nome di Val Cia, dopo aver descritto un’ampia curva, che attraversa 

il massiccio di Cima d’Asta, passa da Caoria e riceve gli apporti della Valsorda, mentre nei pressi di 

Canal S. Bovo confluisce il Lozen. 

 

Figura 6 – Bacino idrografico del torrente Cismon 

 

Il Vanoi recapita nel Cismon i deflussi che superano, alla confluenza quelli del fiume recipiente con 

notevoli apporti di materiali solidi. 

Dopo la confluenza con il Vanoi, il Cismon continua a scorrere in una valle impervia fino a Ponte 

della Serra. Da questa località in Cismon prosegue verso sud-ovest fino a raggiungere il Brenta nei 

pressi della località Cismon, dopo aver passato il serbatoio idroelettrico del Corlo. 

La lunghezza complessiva del T. Cismon è di circa 53 km. 
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Il bacino del Cismon è caratterizzato da abbondanti precipitazioni. Nel periodo primaverile, inoltre i 

deflussi vengono abbondantemente alimentati dallo scioglimento nivale. 

Nell’ambito del bacino sono presenti numerosi serbatoi di regolazione idroelettrica: lo sbarramento 

di Forte Buso, lo sbarramento di val Noana, affluente di sinistra del Cismon, quello di Val Schener, 

poco a monte della confluenza del Cismon con il T. Vanoi, quello di Ponte Serra, a monte della 

confluenza tra il Cismon e il Senaiga, quello del Senaiga stesso e quello del Corlo a monte della 

confluenza del Cismon con il fiume Brenta (ENEL, 1974). I serbatoi il cui comportamento è stato 

preso in considerazione nell’ambito dell’analisi idrologica sono il serbatoio di Val Schener, il 

serbatoio di Ponte Serra, il Serbatoio del Senaiga e il serbatoio del Corlo.  

La Figura 7 riporta uno schema degli impianti di regolazione idroelettrica presenti nel bacino del T. 

Cismon. 

 

 

Figura 7 – Schematizzazione degli impianti di regolazione idroelettrica presenti nel bacino del torrente Cismon 
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Il torrente Cismon attraversa il territorio del Comune di Fonzaso per circa 6 km scorrendo sulle sue 

alluvioni parallelamente alla SS50. Nel tratto a valle della stretta di Pedesalto fino a località Agana, 

il corso d’acqua è caratterizzato da una morfologia di tipo unicursale con isole alluvionali 

frequenti, in cui le frequenti biforcazioni inducono a tenere conto degli aspetti idraulici delle 

confluenze e separazioni in correnti distinte. 

 

Figura 8 – Torrente Cismon nel tratto limitrofo al ponte per la frazione di Frassenè – ortofoto e rilievo lidar 

 

L’alveo si presenta libero da vegetazione mentre le golene sono abbondantemente vegetato da 

ceppaie e arbusti di medio e alto fusto (Figura 9) 

 

Figura 9 – Alveo del torrente Cismon e vegetazione che occupa le sponde. 
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Figura 10 – Alveo del torrente Cismon a monte del ponte di Frassenè 

A valle del ponte per la frazione Frassenè la sponda destra del torrente è protetta da un argine 

rivestito in calcestruzzo Figura 11. 

 

Figura 11 – Alveo del torrente Cismon valle del ponte di Frassenè 

Il torrente curva verso Sud Ovest in prossimità di località Agana, per procedere fino alla sua foce 

nel bacino artificiale del Corlo 

Pur appartenendo al territorio del comune di Arsiè le caratteristiche dello sbarramento idroelettrico 

del Corlo sono essenziali  per caratterizzare il regime idrometrico del torrente Cismon nel Comune 

di Fonzaso in caso di eventi di piena eccezionali. 

L’invaso è stato realizzato dal 1951 al 1953 con la finalità di regolazione annuale dell’energia 

producibile nella centrale di Cavilla, nonché nelle centrali di S: Gaetano, Carpanè e Ca’ Barzizza 

sul Fiume Brenta. Si riportano in Tabella 6)le caratteristiche principali del serbatoio: 
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Tabella 1 – Caratteristiche principali del serbatoio del Corlo 

Livello di ritenuta normale 268.0 [m s.m.m.] 

Livello di massimo invaso 268.4 [m s.m.m.] 

Capacità di invaso:     

complessiva 48.6 [m3106] 

utile 42.0 [m3106] 

Superficie del bacino:     

direttamente sotteso 628.0 [km2] 

 

La capacità utile del serbatoio originaria risultava essere di 45x106 m3; a causa del progressivo 

interrimento essa si è ridotta fino a 42*106 m3 (dati desunti dal rilievo batimetrico ENEL 1989). Le 

opere di scarico sono costituite dallo scarico di superficie laterale, dallo sfioratore sul ciglio della 

diga, dallo scarico intermedio, dallo scarico di fondo e dallo scarico di esaurimento. 

Scarico di superficie laterale 

E’ ubicato in sponda destra e consta di 2 luci con soglia a 262.5 m s.m.m. intercettate da due 

paratoie piane a carrello, sormontate da ventola, ciascuna della luce di m 10 e della ritenuta 

complessiva di m 5.5. 

Soglia sfiorante sul ciglio diga 

La soglia sfiorante ha uno sviluppo netto di 32 m, suddiviso in quattro aperture, ed è sagomata 

secondo il profilo Scimeni con altezza fondamentale di cm 90. La quota del ciglio è a 268.10 m 

s.m.m. (10 cm sul livello di ritenuta normale). 

Scarico intermedio 

Utilizza in parte una vecchia galleria ferroviaria in sponda destra mediante una apposita opera di 

imbocco, con soglia a 237.4 m s.m.m. Lo scarico è chiuso mediante due paratoie a strisciamento in 

serie di m 3.50*3.90. 

Scarico di fondo 

Utilizza, in sponda destra, il tratto terminale della galleria di derivazione provvisoria, con soglia di 

imbocco a 214.9 m s.m.m.  
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Figura 12 – Alveo del torrente Cismon valle del ponte di Frassenè 
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4.1.2 Il fosso Levica 

Il Torrente Levica nasce alle pendici del Monte Aurin, poco a monte dell’abitato di Arten, frazione 

di Fonzaso. Esso scorre in direzione nord ovest sud est, parallelamente alla S.S. 50, per circa 4.5 km, 

fino alla confluenza con il Torrente Cismon, poco a valle dello svincolo di Case Balzan sulla S.S. 50 

bis. 

La delimitazione del bacino idrografico del Levica presenta una certa difficoltà, infatti, esso 

attraversa una zona di risorgive molto pianeggiante dove nascono numerosi corsi d’acqua 

secondari, probabilmente interconnessi tra loro dalla circolazione sotterranea delle acque, che 

scaricano direttamente nel Torrente Cismon (Figura 13). 

 

 

Figura 13 – Bacino del torrente Levica  
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Nell’ambito del bacino del torrente Levica merita attenzione la situazione di pericolosità idraulica 

in cui versa il centro dell’abitato di Fonzaso. 

L’area è servita da fognatura mista, all’interno della quale scaricano tutte le vallecole alle pendici 

del Monte Avena a Nord del nucleo urbano (Figura 14). 

La rete di fognatura mista ha manifestato delle insufficienze che determinano l’allagamento 

dell’area urbana immediatamente a Ovest del municipio con tempo di ritorno pari a 6 mesi circa, 

secondo le informazioni raccolte in loco. La rete viene messa in crisi da scrosci di durata 5-10 

minuti. 

 

Figura 14 – Bacino delle valli che scaricano nell’abitato di Fonzaso drenate dalla fognatura mista. 

 

Le seguenti immagini riportano gli effetti degli allagamenti durante l’evento del 2009 che è stato il 

più significativo tra quelli recenti. 
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Figura 15 – Allagamento durante l’evento del 2009 lungo Via Mezzaterra 

 

 

Figura 16 –Piani interrati allagati durante l’evento del 2009  
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Figura 17 – Erosione rampa di accesso dovuta ad allagamenti  

 

Il tratto in cui la rete presenta l’insufficienza che determina la situazione di pericolosità 

precedentemente descritta viene di seguito indicato in rosso in Figura 18: 

 

Figura 18 – Tratto della rete di fognatura mista che presenta una capacità di portata insufficiente per lo 

smaltimento delle portate in arrivo  
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4.1.3 Il torrente Stizzon  

Il torrente Stizzon è uno dei maggiori affluenti del torrente Sonna. Il suo bacino idrografico coincide 

con il territorio del Comune di Seren del Grappa, come indicato in Figura 19. 

 

  

Figura 19 – Bacino del torrente Stizzon 

 

Nella zona valliva del territorio comunale il torrente Stizzon ha recentemente subito alcuni interventi 

di adeguamento e sistemazione dell’alveo, in occasione della realizzazione della la Strada Statale 

n.50 “Variante di Feltre” Lotto Fenadora-Anzù  da parte di ANAS Spa.  

L’interferenza con il torrente Stizzon è stata risolta con la realizzazione di un viadotto e di alcune 

briglie di tipo classico per la stabilizzazione del fondo 
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Figura 20 – Viadotto di attraversamento del torrente Stizzon a Santa Lucia 

 

Dal Viadotto di Santa Lucia per circa 300 m a monte sue alluvioni che tendono ad accumularsi 

trasportate da monte dove l’alveo ha maggiore pendenza. Procedendo verso monte l’alveo 

progressivamente si stringe fino a raggiungere il ponte di Caupo.  

Dal ponte di Caupo per circa 1 km a monte si rileva un’altra vasta area di accumulo di materiale 

che si estende fino alla confluenza con il torrente D’Avien, recentemente oggetto di intervento da 

parte del Genio Civile di Belluno. 

 

 

Figura 21 – Confluenza tra il torrente Stizzon e il torrente D’Avien 

 

A monte del tratto esaminato il torrente è caratterizzato da un assetto morfologico unicursale fino 

alla frazione Stalle, dove la presenza di una grossa briglia stabilizza il fondo a monte per un tratto di 

circa 150 m. Tale area è stata sede di allagamenti in occasione dell’evento eccezionale 

dell’ottobre-novembre 2010. 
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I lavori di ripristino hanno comportato il rifacimento e l'integrazione del guado provvisorio, 

realizzando manufatti idraulici adeguati alle necessità di deflusso; la realizzazione di nuove difese in 

massi sulle due sponde del torrente; l'integrazione delle opere di consolidamento della briglia 

mediante realizzazione di micropali e tiranti. Sono stati poi posati dei massi ancorati al piede della 

briglia ed è stata eseguita la ricalibratura del corso d'acqua a monte dell'opera. 

 

Figura 22 – Briglia in frazione Stalle – vista da valle 

 

La riporta una vista verso valle dalla zona di accumulo a monte della citata briglia. Al di sopra 

della gaveta è stato recentemente realizzato un ponte in acciaio. 

 

Figura 23 – Briglia in frazione Stalle – vista da monte 

4.1.4 Il rio Cicogn – Val Cauca 

Il Rio Cicogn, detto anche Val Cauca o San Zenone, drena una superficie di 3.7 km² tra il bacino 

del Biotis e quello dello Stizzon (Figura 24). 

Allo stato attuale il Rio Cicogn sfocia in una depressione ubicata in località Madonnetta, 

adiacente agli impianti sportivi di località Rasai nel Comune di Seren del Grappa. I deflussi 

vengono smaltiti per dispersione nel terreno. 
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Durante l’evento meteorico del 31 ottobre-1 novembre 2010, a causa dei deflussi provenienti dal 

Rio Cicogn l’area della Madonnetta è stata oggetto di un’ampia esondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Bacino del Rio Cicogn Località Madonnetta 

In occasione del citato evento, quando il bacino naturale ha esaurito la propria capacità di 

invaso, le acque sono esondate lungo la strada comunale e l’intero piazzale di pertinenza dei 

campi sportivi e quindi, scendendo verso Est, allagando un’ampia zona agricola che delimitata a 
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Sud dalla strada provinciale e a Nord dalla strada comunale che collega alla viabilità principale 

magazzini e campi sportivi comunali.  

4.1.5 Il torrente Biotis 

Il torrente Biotis è un affluente di destra del torrente Stizzon. Il reticolo idrografico drena le acque 

provenienti da un bacino di 8.90 km², quasi completamente disabitato. 

Il torrente confluisce nello Stizzon in località Rasai, nel Comune di Seren del Grappa, incrociando, 

proprio in questo tratto, la Strada Statale n.50 “Variante di Feltre” (Figura 25). 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Bacino idrografico del torrente Biotis 

 

Il torrente si immette nel torrente Stizzon mantenendo una pendenza piuttosto elevata fino a poca 

distanza dalla sua sponda destra.  

T. BIOTIS 

Attraversamento SS 50 

“Variante di Feltre” 

T. STIZZON 
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Solamente negli ultimi 200÷250 m l’alveo vede ridursi la sua pendenza longitudinale fino a portarsi 

in equilibrio con la valle principale e il rallentamento della corrente favorisce la tendenza alla 

divagazione delle acque.  

La morfologia del territorio è rappresentativa della dinamica evolutiva che il corso d’acqua 

assumeva precedentemente all’esecuzione degli interventi antropici che attualmente confinano 

le piene entro limiti ben definiti. Nella seguente Figura 26 viene inquadrata la zona esterna alla 

sponda sinistra dell’alveo del torrente. L’immagine è ripresa da valle verso monte, e precisamente 

dalla piattaforma stradale in prossimità della spalla sinistra del viadotto. L’alveo del torrente Biotis è 

ubicato oltre la sponda evidenziata con linea bianca tratteggiata. La depressione naturale visibile 

in primo piano rappresenta una ramificazione del torrente, che attualmente viene completamente 

sbarrata dallo stesso rilevato stradale.  

  

Figura 26 – Morfologia del territorio nella zona a monte del viadotto (dal viadotto, verso monte) 

 

Il viadotto di attraversamento, visibile nella Figura 27 presenta una larghezza sufficientemente 

ampia in rapporto alle dimensioni del torrente Biotis e non sembra comportare un significativo 

restringimento della corrente. Tuttavia la pendenza ancora elevata produce una notevole forza 

erosiva in grado di movimentare il materiale in alveo di natura incoerente. 

RAMO SECONDARIO 
(inattivo) 

SPONDA SX T. BIOTIS 
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Per risolvere tale criticità l’ANAS ha recentemente realizzato degli interventi di messa in sicurezza, 

riportati in planimetria in Figura 28. Nell’ambito del progetto le opere sono state verificate 

mediante il modello idraulico monodimensionale del torrente Biotis fino alla confluenza nello 

Stizzon. Le aree allagabili desunte dalla modellazione idraulica allo stato di progetto sono indicate 

nella stessa figura. 

Figura 27 – Viadotto di attraversamento 

 

 

Figura 28 – Intervento di messa in sicurezza del torrente Biotis realizzato da ANAS e aree allagabili allo stato di 

progetto recepite nella presente VCI di PATI 
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4.2 Caratteristiche morfometriche dei bacini idrografici 

Per quanto riguarda le caratteristiche morfometriche dei bacini idrografici afferenti i corsi d’acqua 

principali, esse sono state individuate mediante elaborazioni GIS svolte sul DTM regionale a maglia 

5m (Figura 29).  

 

Figura 29 –  Dtm a maglia 5 m del territorio oggetto di PATI 
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Sono state generai generati i dtm contenenti i valori delle pendenze e di direzione dei deflussi, 

tramite le quali è stato generato il reticolo idrografico in modo automatico (Figura 30). 

 

Figura 30 –  Carta delle pendenze del territorio oggetto di PATI 
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Figura 31 –  Direzione del flusso del territorio oggetto di PATI 

 

 reticolo idrografico risultante è stato confrontato con quello ottenuto dai tematismi ufficiali della 

Regione del Veneto ottenendo una buona corrispondenza (Figura 32). 
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Figura 32 – Confronto tra l’idrografia generata automaticamente e quella desunta dai tematismi della CTR in 

scala 1:5000 

 

Successivamente, tramite elaborazioni GIS, sono state determinate le caratteristiche 

morfometriche del bacino del torrente Cordevole in corrispondenza di diverse sezioni di chiusura e 

dei suoi affluenti in corrispondenza delle confluenze (Tabella 2).  

Il tempo di corrivazione dei bacini è stato valutato mediante la formulazione di Giandotti; essa 

viene di seguito espressa: 

08.0

5.14

HH

LS
Tc

m 


  Giandotti (1934 - 1939) 

dove Tc è espresso in ore, L rappresenta la lunghezza dell’asta principale (km), Hm è l’ altitudine 

media del bacino (m s.m.) ed H0 è l’altitudine della sezione di chiusura (m s.l.m.); 
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Tabella 2 – Caratteristiche morfometriche dei principali bacini idrografici dell’area oggetto di PATI. 

n Denominazione  Sezione  Sup. Lungh.  H media  H0 Tc Giandotti 

  sottobacino di chiusura [km2] [km] [m slm] [m slm] [ore] 

1 Torrente Biotis Confluenza t. Stizzon 7.15 5.75 872.64 304.67 1.01 

2 
Torrente Stizzon a S. 

Lucia 
loc. S. Lucia 45.51 16.56 960.05 337.53 2.60 

3 
Torrente Valcauca a 

Cicogn 
loc. Cicogn 1.48 4.87 557.80 308.45 0.85 

4 
Torrente Levica 

Canalet 

Attraversamento 

S.S. 50 
19.70 9.28 589.75 289.20 2.28 

  

  

Figura 33 – Bacini idrografici dei principali corsi d’acqua  
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4.3 Caratteristiche idrologiche 

Il territorio oggetto di PATI appartiene a una zona caratterizzata da clima temperato-continentale 

e umido. Un simile clima lo si può ritrovare anche in altre regioni delle Alpi meridionali, ed è 

caratterizzato da stagioni piuttosto ben definite, con inverni secchi e freddi (anche se quasi mai 

rigide) ed estati calde. 

Dal punto di vista pluviometrico la parte Ovest della conca feltrina appartiene alla fascia alpina 

dei più vasti bacini del Piave per quanto riguarda il territorio del Comune di Seren del Grappa, del 

Brenta per quanto concerne il territorio comunale di Fonzaso. Questa zona è caratterizzata da 

precipitazioni medie annue crescenti nello spazio da NO verso SE, attestandosi sui 1500 mm 

annui(Figura 34).  

 

Figura 34 – Carta delle precipitazioni medie annue dal 1961 al 1990 (ADB Alto Adriatico 1999) 

 

Le stazioni meteorologiche significative per il territorio oggetto di PATI gestite da ARPAV sono quelle 

di Feltre, Lamon, Quero e Monte Avena. 

Facendo riferimento a quella di Feltre, che è la più rappresentativa del regime meteoclimatico 

delle aree di fondovalle, attiva dall’anno 1996 (Tabella 3), negli anni più piovosi si ha un apporto 

annuo tra i 1600 e i 2000 mm, cui si contrappongono gli 1100 – 1200 mm degli anni nei quali piove 

di meno. L’analisi degli eventi di precipitazione su questa fascia conferma le caratteristiche 

generali della regione cui essa appartiene: febbraio si rivela infatti il mese in media meno piovoso, 

con un apporto medio di 45 mm, mentre a ottobre e novembre si possono raggiungere apporti 

mensili di 600 mm. 
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Tabella 3 – Precipitazioni medie mensili e annue registrate nella stazione meteorologica di Feltre (1996-2007) 

 

4.4 Caratteristiche delle reti fognarie e della rete idraulica ricettore 

Relativamente alla rete di fognatura miste e bianca presente nel territorio oggetto del presente 

PATI si è fatto riferimento alla banca dati presente nel quadro conoscitivo del PATI stesso.  

Tale base informativa, riportata nell’Elaborato grafico di VCI di PATI, comprende tutte le 

informazioni reperite. 

Le reti di fognatura sono suddivise in reti di smaltimento delle acque nere, provenienti dalle utenze 

domestiche, reti di smaltimento delle acque bianche, provenienti dal deflusso delle piogge 

attraverso i tetti e le strade e reti di smaltimento delle acque miste nel caso che i due tipi di 

deflusso precedentemente citati siano convogliati in un’unica condotta. Come si può vedere 

nell’Elaborato grafico, il territorio comunale di Fonzaso risulta essere attraversato principalmente da 

collettori fognari di tipo “misto”. 

Relativamente al territorio di Seren del Grappa non vi sono informazioni se non quelle ricavate 

dallo scrivente in seguito a sopralluoghi svolti in loco e presso l’Unità periferica del Genio Civile di 

Belluno. 

Tali collettori sono attualmente di fatto i corpi idrici ricettori di diverse aree urbanizzate ma, in sede 

di PI, dovrà essere prevista la separazione tra i due diversi contributi, come indicato nelle norme 

riportate nel seguente capitolo 9. 

Come descritto nel precedente punto 4.1.2, la rete di fognatura mista è caratterizzata da una 

grave insufficienza che provoca frequenti allagamenti lungo Via Mezzaterra e le aree limitrofe 

dell’abitato di Fonzaso. 

4.5 Caratteristiche geologiche geomorfologiche e litologiche 

Le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e geologiche dell’area di studio sono descritte nella 

relazione e nelle tavole grafiche di PATI dedicate. 
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5 IL MODELLO DI TRASFORMAZIONE AFFLUSSI - DEFLUSSI 

La determinazione delle portate di progetto si basata sulla costruzione di un modello matematico 

di trasformazione afflussi - deflussi capace di correlare l’intensità dell’evento meteorico con 

l’idrogramma di piena generato. L’utilizzo di un modello matematico possiede anche il vantaggio 

di restituire non solo la massima portata al colmo, ma anche il completo andamento temporale 

del fenomeno, la forma dell’idrogramma e il volume complessivo. 

Il problema della trasformazione afflussi - deflussi viene generalmente scomposto in due fasi 

successive. La prima si propone di determinare la precipitazione efficace ovvero la frazione di 

pioggia totale (coefficiente di deflusso) che defluisce effettivamente attraverso la rete idrografica 

mentre la seconda simula la propagazione dei deflussi così ottenuti lungo la rete idrografica fino 

alla determinazione dell’andamento temporale delle portate transitate attraverso la sezione di 

chiusura del bacino. 

Attualmente esiste un numero elevato di modelli concettuali in grado di simulare il comportamento 

idrologico del suolo. La pioggia efficace viene determinata attraverso la valutazione del 

coefficiente di deflusso che può essere ipotizzato costante nel tempo, nei modelli più semplificati, o 

variabile con il procedere dell’evento meteorico. 

Molto utilizzati sono i modelli basati sulla ricostruzione dell’idrogramma unitario istantaneo (IUH) 

caratteristico che rappresenta la risposta del bacino ad impulso di precipitazione efficace 

perfettamente distribuita sull’intera superficie del bacino e avente volume unitario. Una volta 

definito l’IUH la ricostruzione dell’idrogramma reale avviene discretizzando lo ietogramma in 

ingresso in impulsi elementari e sommando le risposte ottenute da ciascuno di essi (integrale di 

convoluzione). 

Una volta definito il valore dei parametri richiesti dal modello la sua attendibilità viene verificata, 

quando possibile, attraverso la procedura di taratura. Nel caso in esame l’impossibilità di 

procedere con questa procedura, a causa dell’assenza di misurazioni contemporanee pluvio-

idrometriche che non ha permesso la ricostruzione di eventi di piena reali, a consigliato di 

escludere l’utilizzo di quei modelli basati su grandezze non misurabili direttamente o indirettamente 

e la cui determinazione può avvenire esclusivamente dal confronto delle simulazioni con 

l’andamento degli eventi reali. Pertanto si è data preferenza ai modelli cosiddetti “fisicamente 

basati” che consentono di sfruttare le caratteristiche morfometriche, litologiche e pedologiche del 

bacino per la determinazione delle grandezze fisiche significative. 

Nella presente analisi, per quanto riguarda la determinazione dello ietogramma efficace ci si è 

avvalsi della metodologia proposta dal Soil Conservation Service (1972) nota come il metodo del 

Curve Number. Per la successiva determinazione dell’idrogramma di piena è stato utilizzato il noto 

modello di Nash. Entrambi gli algoritmi sono meglio descritti nei paragrafi seguenti. 

5.1 Il metodo del Curve Number 

La determinazione della pioggia efficace, ovvero della frazione di pioggia che defluisce 

direttamente alla rete idrografica, viene condotta con il metodo del Curve Number (CN) che 
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determina tale volume di deflusso tenendo conto della variazione del grado di saturazione del 

terreno durante l’evento meteorico. Questo metodo è stato scelto tra quelli disponibili, per la 

maggiore consistenza fisica dei suoi parametri che lo rende applicabile anche nel caso di assenza 

di osservazioni di fenomeni reali. 

Il metodo prevede un progressivo aumento del coefficiente di deflusso da un valore nullo, dovuto 

alle perdite iniziale che assorbono completamente la precipitazione, ad un valore tendente a 1 

seguendo una precisa legge dipendente dalle caratteristiche di permeabilità del suolo e del 

sottosuolo. 

Il volume di deflusso V viene calcolato, a partire dalla precipitazione netta Pn in base 

all’equazione: 

nP
S

W
V=   (Eq. 5.1) 

dove W rappresenta il contenuto idrico del suolo e S la capacità idrica del suolo a saturazione. 

Pn viene espressa dalla: 

IAPPn   

dove P è la pioggia totale mentre IA rappresenta le perdite iniziali per intercettazione. 

Tenendo conto che W può essere così espresso: 

VPW n   

l’Eq. 2.1 diventa: 

 
P+S-IA

P-IA
V=

2

 (Eq. 5.2) 

Il parametro S è caratteristico delle condizioni del terreno e viene calcolato come: 









 10

1000
425

CN
.S=  (Eq. 5.3) 

a partire dal numero di curva CN. 

Questo è un parametro che può venire determinato rifacendosi ad apposite tabelle predisposte 

dal Soil Conservation Service, in base alle caratteristiche pedologiche, vegetazionali e di uso del 

suolo, e alle precipitazioni del periodo immediatamente precedente a quello considerato. 

Il secondo parametro da introdurre per applicare questo metodo è il valore delle perdite iniziali IA; 

queste possono essere stimate anche mediante la relazione empirica: 

S.IA= 20  (Eq. 5.4) 

Assumendo valida l’eq.5.4 la quantità di deflussi diretti verso la rete idrografica può essere ricavata 

dalla lettura del grafico riportato in Figura 35 a partire dalla precipitazione totale.  
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Figura 35 – Correlazione tra apporti meteorici e deflussi nella rete 

 

Come si può notare, al procedere del fenomeno meteorico e quindi con l’aumento del volume 

d’acqua complessivamente caduto al suolo il rapporto tra precipitazione e deflussi è destinato ad 

aumentare. 

Il metodo del Curve Number è stato messo a punto con pratiche applicazioni su bacini di modesta 

pendenza di versante e pertanto il suo utilizzo in altri ambiti va condotto con attenzione.  

La sua applicazione in bacini alpini italiani ha evidenziato la validità del metodo, ma ha consigliato 

di associare diversi valori del CN alle tipologie di suolo rispetto a quelli consigliati dal SCS.  

In particolare l’entità delle perdite iniziali si ritiene più corretto assumere IA = (0.050.10) S. 

Come si può desumere da quanto esposto, il metodo SCS fornisce unicamente il valore 

complessivo della pioggia efficace per l'intero evento; di conseguenza i modelli matematici, che 

operano in sequenza continua simulando il progredire nel tempo dei processi idrologici e quindi 

necessitano di conoscere il valore della pioggia efficace relativo a ciascun intervallo di tempo, 

calcolano tale valore come la differenza tra il valore complessivo della pioggia efficace alla fine 

dell'intervallo considerato e il valore che aveva raggiunto alla fine dell'intervallo precedente. 

5.2 Il modello di Nash 

La pioggia efficace, determinata attraverso il metodo descritto, viene trasformata in deflusso nella 

rete idrografica utilizzando la tecnica dell'idrogramma unitario che rappresenta la risposta 

idrologica di un bacino ad un impulso di pioggia efficace unitario di durata istantanea. 

Se l’idrogramma unitario è ipotizzato in variante con il progredire della precipitazione (idrogramma 

stazionario) e indipendente dalla sua intensità (idrogramma lineare) la risposta del bacino ad uno 

ietogramma qualsiasi può essere determinato come semplice combinazione lineare di tutti gli 

impulsi unitari. 
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Un idrogramma che rispetta queste ipotesi è descritto da una funzione U(t) per la quale si possono 

dare alcune definizioni. L’idrogramma presenta una fase di risalita di durata tp (tempo di picco) al 

termine della quale raggiunge la massima intensità di picco hp.  

La durata dell’idrogramma unitario (tB, tempo di base) coincide con il tempo necessario affinché 

la precipitazione caduta nel punto più lontano del bacino faccia sentire i suoi effetti alla sezione di 

chiusura (tempo di corrivazione) e rappresenta la memoria del sistema. Il momento del primo 

ordine (baricentro) dell’idrogramma identifica il tempo di ritardo tL (time lag).  

Tra i numerosi modelli matematici realizzati per la determinazione di questo idrogramma uno dei 

più riconosciuti è quello proposta da Nash (1957). Il modello descrive il comportamento di un 

bacino idrografico mediante un numero n (parametro di forma) di invasi disposti in serie ciascuno 

dei quali caratterizzato da una stessa costante k (parametro di scala) di invaso.  

La funzione che descrive l’andamento dell’idrogramma è la seguente: 

! 1)-(nk 

e(t/k)
=U(t)

t/k1n 

 

Ricorrendo a un’astrazione matematica, il modello di Nash può essere esteso al caso in cui il 

numero di serbatoi disposti in serie sia un numero reale. In tal caso la funzione fattoriale (n-1)! viene 

sostituita con la funzione Gamma )(  e la funzione U(t) diventa: 

)(k 

e(t/k)
=U(t)

t/k1









 (Eq. 5.5) 

Il tempo di ritardo e il tempo di picco risultano pari a: 

k =tL       e     1)k-( =tP   (Eq. 5.6) 

5.3 Il deflusso profondo 

La frazione di precipitazione assorbita da terreno, normalmente considerata inefficace dal punto 

di vista dei deflussi superficiali, in realtà non è completamente persa ai fini degli apporti alla rete 

idrografica.  

Una sua parte, sebbene dopo un processo di propagazione più lento, giunge al fondovalle 

fornendo il cosiddetto “deflusso profondo”.  

L’entità di questi apporti nel tempo è notevolmente ridotta in termini di valori di picco, ma risultano 

non trascurabili in termini di volume complessivo e forniscono la cosiddetta curva di esaurimento 

del bacino. 

Tra i diversi metodi esistenti in letteratura per giungere alla loro quantificazione, alcuni ipotizzano un 

comportamento stazionario e lineare in modo simile a quanto ipotizzato per i deflussi superficiali e 

quindi mirano a ricostruire un idrogramma unitario “profondo” rappresentativo del tempo di 

propagazione di questi apporti ricostruendo l’idrogramma finale mediante la risoluzione di un 

integrale di convoluzione.  
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Essendo diversa la velocità di propagazione verso la sezione di chiusura del bacino rispetto alla 

velocità che caratterizza il deflusso superficiale, non è consentito utilizzare lo stesso idrogramma 

unitario utilizzato per i deflussi superficiali.  

Nel caso in questione è stata ipotizzata la similitudine dei parametri di forma dei due idrogrammi 

unitari mentre il tempo di risposta dell’idrogramma profondo è stata amplificata di tre volte 

amplificando opportunamente il relativo parametro di scala. 

La frazione di precipitazione destinata ad alimentare il deflusso profondo è stata ipotizzata 

costante durante l’intero fenomeno. 
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6 ANALISI IDROLOGICA 

6.1 Determinazione delle piogge critiche di assegnata frequenza 

Per quanto riguarda la determinazione delle precipitazioni critiche di assegnata frequenza, da 

utilizzare nell’applicazione del principio dell’invarianza idraulica alle trasformazioni previste dal PAT, 

si è fatto riferimento ad un tempo di ritorno di 50 anni, secondo quanto previsto dall’ Allegato A 

alla D.G.R.V. n. 2948/2009. 

6.1.1 Curve di possibilità pluviometrica 

Per il calcolo delle precipitazioni di assegnato tempo di ritorno nel territorio oggetto di PAT, si è 

fatto riferimento allo studio di regionalizzazione delle precipitazioni estreme condotto nell’ambito 

dello studio relativo al dimensionamento delle opere idrauliche, condotto nel 1996 dall’Autorità di 

bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (“Legge 193 del 

18/05/1989, Art. 23: Studi finalizzati alla redazione dei Piani di Bacino – Dimensionamento delle 

opere idrauliche”). Lo scopo principale della regionalizzazione delle precipitazioni estreme è quello 

di consentire la valutazione, attraverso semplici relazioni matematiche, dell’altezza dell’afflusso 

meteorico h in una qualsiasi località ricadente all’interno della regione esaminata, una volta fissati 

il tempo di ritorno Tr e la durata t della precipitazione stessa. Il procedimento che consente di 

raggiungere questo obiettivo non è una semplice estrapolazione dei risultati delle analisi statistiche 

usuali, applicate alle singole stazioni pluviometriche, ma si basa su procedimenti che tengono 

conto dell’andamento generale dei parametri che caratterizzano il legame tra le grandezze h, Tr e 

t sull’intera superficie della regione esaminata. Le relazioni utilizzate per l’analisi regionale delle 

precipitazioni sono quindi espresse da una equazione del tipo: 

),,( Trtxfh   

che fa dipendere esplicitamente l’altezza di afflusso meteorico, h, dalla posizione geografica del 

luogo, x, dalla durata della pioggia, t, e dal tempo di ritorno Tr ad essa associato. Tale equazione si 

può ottenere ricorrendo alla combinazione di una legge statistica per i valori estremi, che esprime 

la dipendenza dell’afflusso meteorico dal tempo di ritorno, con una curva di possibilità climatica 

che evidenzia invece l’influenza della durata sul fenomeno. I parametri di queste due leggi variano 

generalmente con la posizione geografica evidenziandone così l’effetto. La formula di 

regionalizzazione proposta nello studio citato per il territorio dell’Autorità di Bacino è espressa dalla 

seguente Equazione 1. 

      xntTrYxHTrtxh  35.01),,(   (1) 

dove: 

h = altezza di precipitazione [mm]; 

t = durata dell’evento [ore]; 

    TrTrY 11lnln  , variabile ridotta di Gumbel con Tr espresso in anni. 
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I parametri dell’equazione H(x) ed n(x) sono stati valutati nell’ambito dello studio dell’Autorità di 

bacino, complessivamente per 584 stazioni pluviometriche e successivamente omogeneizzati 

prevenendo alla redazione di carte delle isolinee dei due parametri che permettono di 

determinare i valori dei parametri per qualsiasi punto del territorio dell’Autorità. L’analisi della 

cartografia allegata allo studio ha permesso di determinare il valore dei parametri H(x) ed n(x) 

medi per ciascuna unità idrografica in cui è stato suddiviso il territorio oggetto di PATI. 

 

Tabella 4 – Parametri di regionalizzazione delle precipitazioni n(x) e H(x) medi per ciascuna unità idrografica 

Unità Idrografica parametro n(x) parametro H(x) 

Piave – Sonna  Stizzon 30 0.42 

Brenta Bacchiglione – Cismon 25 0.41 

 

Tali valori, inseriti nell’Equazione 1, hanno permesso di calcolare le curve di possibilità climatica per 

diversi tempi di r12itorno, scritte nella classica forma 
n

ptah  . Esse sono riportate nelle seguenti 

tabelle di sintesi dove sono evidenziati i parametri a ed n, la ed i tempi di ritorno considerati e la 

corrispondente variabile ridotta Y(TR) per ciascuna Unità Idrografica. 

Tabella 5– Unità Idrografica Piave –  Sonna Stizzon – Equazioni di possibilità climatica 

Tr  5 anni 10 anni 20 anni 50 anni 100 anni 

Y(Tr) 
1.500 2.250 2.970 3.902 4.600 

a 
45.75 53.63 61.19 70.97 78.30 

n 
0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

 

Tabella 6– Unità Idrografica Brenta Bacchiglione –  Cismon -  Equazioni di possibilità climatica 

Tr  5 anni 10 anni 20 anni 50 anni 100 anni 

Y(Tr) 
1.500 2.250 2.970 3.902 4.600 

a 
38.12 44.69 50.99 59.14 65.25 

n 
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 

 

6.1.2 Precipitazioni di progetto 

Le precipitazioni di progetto sono state calcolate facendo riferimento alle equazioni di possibilità 

climatiche ricavate nel precedente paragrafo 6.1.1 e sono riportate nelle seguenti tabelle. 

Tabella 7– Unità idrografica Brenta Bacchiglione –Cismon - Precipitazioni di progetto in mm al variare della 

durata e del tempo di ritorno 

Tr 5 anni 10 anni 20 anni 50 anni 100 anni 

Durata (ore)           

0.25 22 25 29 34 37 

0.5 29 34 38 45 49 

1 38 45 51 59 65 

2 51 59 68 79 87 

3 60 70 80 93 102 

4.5 71 83 94 110 121 

6 79 93 106 123 136 

12 106 124 141 164 181 

18 125 146 167 193 213 

24 140 164 188 218 240 
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Tabella 8– Unità idrografica Piave – Sonna Stizzon - Precipitazioni di progetto in mm al variare della durata e 

del tempo di ritorno 

Tr 5 anni 10 anni 20 anni 50 anni 100 anni 

Durata (ore)           

0.25 26 30 34 40 44 

0.5 34 40 46 53 59 

1 46 54 61 71 78 

2 61 72 82 95 105 

3 73 85 97 113 124 

4.5 86 101 115 133 147 

6 97 114 130 151 166 

12 130 152 174 202 222 

18 154 181 206 239 264 

24 174 204 232 270 297 

 

Per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica descritto nel seguente capitolo 8 è stato 

assunto come critico lo scroscio di 30 minuti e tempo di ritorno 50 anni, mentre per la 

determinazione degli idrogrammi di piena dei corsi d’acqua esaminati è stata ricavata la durata 

della precipitazione critica caso per caso, facendo riferimento all’evento centenario. 

6.2 Valutazione del Curve Number 

Il metodo del SCS consente di calcolare la pioggia efficace mediante l’uso di un singolo 

parametro (CN) che caratterizza la risposta idrologica del sistema suolo-soprassuolo. Il CN può 

variare da 0 a 100: i valori bassi di CN identificano situazioni poco favorevoli alla formazione dei 

deflussi superficiali, mentre il valore 100 caratterizza le superfici completamente impermeabili 

USDA-SCS (1985). I valori di CN vengono quindi assegnati alle diverse combinazioni suolo-

soprassuolo mediante incrocio delle informazioni relative all’uso del suolo e ai tipi idrologici di suolo. 

Il metodo del SCS classifica i suoli in quattro gruppi idrologici (A, B, C, D) caratterizzati da infiltrabilità 

decrescente. 

Ricordando quanto riportato nel capitolo dedicato alla descrizione della morfologia del bacino, in 

particolare alla costituzione litologica dei versanti, allo sviluppo vegetazionale e all’uso del suolo, le 

caratteristiche idrologiche medie del bacino possono essere assimilate a quelle elencate nelle 

tabelle standard proposte dallo stesso SCS ai gruppi idrologici dei suoli di bassa infiltrabilità. Tale 

combinazione di suolo-soprassuolo suggerisce di attribuire al parametro Curve Number un valore 

pari a 45. 

Al parametro IA (perdite iniziali) viene assegnato il valore di 0.10 S mm rappresentativo di una 

condizione iniziale di media saturazione del suolo.  Si ipotizza, quindi, che il fenomeno 

meteorologico che alimenta il processo idrologico presenti una fase iniziale nella quale l’afflusso 

viene completamente assorbito dal terreno aumentando il grado di saturazione del suolo, e una 

seconda fase in cui ha inizio la produzione del deflusso superficiale. Si noti che in questo modo le 

precipitazione di debole intensità e di modesta durata non sono in grado di innescare alcune 

deflusso superficiale.  
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Infine, per tener conto degli effetti del deflusso profondo, si è assunto che il 10% della 

precipitazione totale contribuisca ad alimentare il deflusso profondo. 

6.3 Il fattore di scala e di forma nel modello di Nash 

La definizione dell'idrogramma unitario adimensionale di Nash richiede la conoscenza dei due 

parametri  (parametro di forma) e k (parametro di scala) legati al tempo di ritardo mediante 

l’equazione (2.5). 

Per la stima di questi parametri è possibile ricorrere alle espressioni che li correlano al tempo di 

corrivazione del bacino. Imponendo la coincidenza tra i tempi di ritardo (intervallo temporale in cui 

transita il baricentro dell’idrogramma unitario) tra l’idrogramma triangolare e quello di Nash è 

possibile giungere alla correlazione tra i parametri. Osservato inoltre che i bacini montani 

assumono parametri di forma mediamente compresi tra 2 e 3, per il bacino in esame è stato 

assunto un valore n = 2.5. Di conseguenza la sopracitata correlazione porta ad assumere il 

parametro di scala pari a k = Tc/5.  

Il tempo di corrivazione, ovvero il tempo necessario perché una particella d’acqua caduta nel 

punto idraulicamente più lontano del bacino possa far sentire il suo effetto nella sezione di 

chiusura, è il parametro che influenza maggiormente l’andamento dei deflussi di piena in quanto 

imponendo la durata del fenomeno impone anche l’entità delle portate al colmo. Questo 

parametro viene a dipendere da numerosi fattori anche se le espressioni empiriche, di uso più 

comune, reperibili in letteratura che permettono la sua determinazione fanno riferimento in modo 

particolare a quelli morfometrici ovvero all’estensione del bacino, alla pendenza dei versanti e 

dell’asta fluviale principale. Tali espressioni differiscono notevolmente tra loro sia per le diverse 

grandezze considerate che per le diverse caratteristiche dei bacini esaminati. Tra queste, date le 

caratteristiche e la dimensioni del bacino, si ritiene molto rappresentativa quella proposta da 

Giandotti: 

0m
HH8.0

L5.1A4
Tc=




                      

dove con H0 si è indicata la quota della sezione di chiusura e con Hm la quota media del bacino. 

Sebbene quest’ultima espressione è stata dedotta analizzando il comportamento di bacini di 

dimensioni più elevate di quello in esame, i risultati forniti dal suo utilizzo per bacini di estensione 

modesta è sempre stata ritenuta attendibile. 

6.4 Ricostruzione degli idrogrammi di piena sintetici 

La trasformazione degli ietogrammi di assegnata frequenza di accadimento possono essere 

trasformati nei corrispondenti deflussi lungo la rete idrografica mediante la stessa tecnica seguita 

per la ricostruzione degli eventi reali; agli idrogrammi di piena ottenuti è possibile assegnare la 

stessa frequenza probabile del fenomeno meteorico che lo ha generato. 
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Queste simulazioni sono state condotte per un fenomeno meteorico aventi frequenze di 

accadimento pari a 100 anni, considerando diverse durate di pioggia in modo da evidenziare il 

fenomeno più critico per il bacino.  

A tal proposito è bene evidenziare che, adottando il metodo del Curve Number, il tempo di 

pioggia critico non coincide con il tempo di corrivazione come previsto dalla nota ipotesi alla base 

del metodo razionale.  

Il progredire della precipitazione e il conseguente aumento del grado di saturazione del terreno 

portano a un aumento del coefficiente di deflusso e, di conseguenza, i fenomeni prolungati nel 

tempo tendono a diventare più gravosi. I risultati sono stati anch’essi graficati nelle seguenti figure, 

mentre la sintesi delle elaborazioni condotte è riportata in Tabella 9. 

 

Figura 36 –Torrente  Biotis alla confluenza con il torrente Stizzon-  Idrogrammi di piena per  diverse durate  di 

precipitazione e  tempo di ritorno100 anni 
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Figura 37 – Torrente Val Cauca a Cicogn -  Idrogrammi di piena per  diverse durate  di precipitazione e  

tempo di ritorno100 anni 

 

 

 

Figura 38 –Torrente Stizzon a S. Lucia - Idrogrammi di piena per  diverse durate  di precipitazione e  tempo di 

ritorno100 anni 
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Figura 39 – Torrente  Levica all’attraversamento con la SS 50 -  Idrogrammi di piena per  diverse durate  di 

precipitazione e  tempo di ritorno100 anni 

 

Tabella 9 – Sintesi delle elaborazioni condotte 

n Denominazione Sezione Sup. 
Tc 

Giandotti 

Tp 

critico 

(SCS) 

Q max 

(tr=100 

anni) 

 
sottobacino di chiusura [km2] [ore] [ore] [m³/s] 

1 Torrente Biotis 
Attraversamento S.S. 

Variante di Feltre 
7.15 1.01 2 37.30 

2 
Torrente Stizzon a S. 

Lucia 
loc. S. Lucia 45.51 2.60 4 66.05 

3 
Torrente Valcauca 

a Cicogn 
loc. Cicogn 1.68 0.82 2 21.00 

4 
Torrente Levica 

Canalet 
Attraversamento S.S. 50 19.70 2.28 4 27.53 
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7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA 

7.1 Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)   

Con il termine di rischio, ed in riferimento a fenomeni di carattere naturale, si intende il 

prodotto di tre fattori: 

 la pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso (P); la pericolosità 

di un elemento va pertanto riferita al periodo di ritorno T, che esprime l'intervallo di 

tempo nel quale l'intensità dell'evento calamitoso viene superata mediamente una sola 

volta; 

 il valore degli elementi a rischio intesi come persone, beni localizzati, patrimonio 

ambientale (E); 

 la vulnerabilità degli elementi a rischio (V), cioè l'attitudine a subire danni per effetto 

dell'evento calamitoso.  

Generalmente il rischio può esprimersi mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno 

o di pericolo) e 1 (massimo pericolo e massima perdita). Si definisce il danno il prodotto del valore 

del bene per la sua vulnerabilità:  

D = E x V 

In definitiva “la formula che descrive il rischio” assume il seguente aspetto:  

R = P x E x V = P x D. 

Pertanto, si può dire che il rischio sia la combinazione di un certo livello di danno potenziale con 

certo livello di pericolosità. 

 

Figura 40 – Il concetto di rischio 

 

La mitigazione del rischio si attua operando su questi due termini (mitigando la pericolosità e/o il 

danno potenziale).  

Al fine di caratterizzare l’effettiva attitudine delle aree oggetto di studio ad essere soggetta ai 

fenomeni di esondazione, è necessario fare riferimento ai documenti ufficiali di pianificazione a 

scala di bacino redatti da parte dell’autorità idraulica competente.  
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Nel caso in esame il documento di riferimento è il “Progetto di Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione” (PAI) 

realizzato dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

(2004) aggiornato nel giugno 2007 e adottato in via definitiva nel Novembre 2012 con delibera n.3 

del Comitato istituzionale.   

La fase propositiva del (PAI) descrive le modalità con le quali il piano, sulla base degli “Atti di 

indirizzo e di coordinamento” di cui al D.P.C.M. 29.9.1998, ha inteso affrontare le problematiche di 

cui alla L. 267/1998 e della L. 365/2000.  

In tal senso il PAI definisce, quali fondamentali punti di partenza, la caratterizzazione del territorio in 

termini di pericolosità (effetti sulla pianificazione del territorio), nonché la schematizzazione da 

attribuire al territorio in funzione dell’uso (programmazione per la rimozione delle cause e la 

mitigazione degli effetti).  

Pertanto, già in fase di classificazione del territorio, in termini di pericolosità, si può stabilire una 

priorità di interventi che, in sede di classificazione del territorio in termini di rischio, potrà essere 

ulteriormente affinata.  La cartografia allegata al PAI, riporta la perimetrazione delle aree aventi 

pericolosità idraulica differenziandole per livello di pericolosità, le aree fluviali e le “zone di 

attenzione” per le quali vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata 

associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito 

tematismo e le relative norme tecniche sulle aree perimetrale che devono essere recepite dagli 

strumenti urbanistici di scala inferiore.  

Relativamente alle citate zone di attenzione, l’associazione delle classi di pericolosità nell’ambito 

del PAI, avviene secondo le procedure indicate all’art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA). 

Nel caso in esame, le aree oggetto del presente PATI che ricadono nel territorio del Comune di 

Fonzaso sono riportate nelle Tavole 2 e 4 del PAI del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, come 

indicato nel quadro di unione in Figura 41, mentre quelle appartenenti al Comune di Seren del 

Grappa sono riportate nelle tavole 59 e 60 del PAI del bacino del fiume Piave (Figura 44). 

In particolare, come indicato negli elaborati grafici della presente VCI 11 a, 11 b e 11 c (Elaborati 

25 e 26 e 27 di PATI) che riportano le aree perimetrate dal PAI, alcune aree lungo il corso dei 

torrenti Cismon e Sitzzon, sono perimetrate come “Zone di attenzione idraulica”.  

Esse sono elencate nella seguente Tabella 10. 

Tabella 10 – Aree classificate nel PAI dei fiumi Piave e Brenta-Bacchiglione 

num. Tavola PAI Corso d'acqua Comune Località Classificazione 

1 2 Brenta T. Cismon Fonzaso Frassenè Zona di attenzione 

2 3 Brenta T. Cismon Fonzaso Agana Zona di attenzione 

3 59 Piave T. Stizzon Seren del Grappa Valle di Seren Zona di attenzione 

4 60 Piave T. Stizzon Seren del Grappa 
Campagna, Le 

Grave 
Zona di attenzione 
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Figura 41 –– Quadro di unione della carta del PAI idraulico del fiume Brenta Bacchiglione con evidenziate le 

tavole 2 e 3 

 

 

 

 

Figura 42 – Stralcio della tavola 2 di PAI idraulico del bacino del fiume Brenta Bacchiglione, che riporta la zona 

di attenzione di Frassenè nel Comune di Fonzaso lungo il torrente Cismon 
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Figura 43 – Stralcio della tavola 3 di PAI idraulico del bacino del fiume Brenta Bacchiglione, che riporta la zona 

di attenzione di Agre nel Comune di Fonzaso lungo il torrente Cismon 

 

 

Figura 44 –– Quadro di unione della carta del PAI idraulico del fiume Piave con evidenziate le tavole 59 e 60 

 

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  55 

 

Figura 45 – Stralcio della tavola 60 di PAI idraulico del bacino del fiume Piave, che riporta la zona di attenzione 

di Campagna e Le Grave nel Comune di Seren del Grappa lungo il torrente Stizzon. 

 

 

Figura 46 – Stralcio della tavola 59 di PAI idraulico del bacino del fiume Piave, che riporta la zona di attenzione 

della Val di Seren nel Comune di Seren del Grappa lungo il torrente Stizzon. 
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Figura 47 – Stralcio della tavola 3 di PAI idraulico del bacino del Brenta Bacchiglione, che riporta la zona di 

attenzione di Agre nel Comune di Fonzaso 

7.2 Perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica ricadenti nelle “Zone di 

attenzione” definite dal PAI 

Nell’ambito del presente PATI è stata eseguita la verifica delle condizioni di dissesto idraulico 

prevista all’art. 5 comma 4 delle NTA di PAI. 

Come precedentemente accennato, per permettere l’associazione delle classi di pericolosità 

idraulica nelle aree definite come “Zone di attenzione” dal PAI del secondo le procedure indicate 

all’art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, è stata condotta un’indagine secondo il 

criterio idrodinamico. In particolare, l’analisi idraulica dei torrenti Cismon e Stizzon e la conseguente 

mappatura delle aree a pericolosità idraulica ha richiesto l’applicazione di un modello 

bidimensionale a moto vario in ambiente modellistico con il modello TUFLOW, le cui caratteristiche 

sono descritte rispettivamente nell’ Appedice A del presente elaborato.  

Per la validazione del modello si può fare riferimento ai test sui vari software di modellazione 

idraulica bidimensionale disponibili sul mercato eseguiti dall’agenzia governativa del Regno Unito 

“UK Environmental Agency” nell’anno 2010 (Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling), scaricabili 

dal seguente link:  

http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/SCHO0510BSNO-e-e.pdf 

http://publications.environment-agency.gov.uk/PDF/SCHO0510BSNP-E-E.pdf (sintesi) 

e nell’ ultimo aggiornamento datato 2012: 
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http://www.tuflow.com/Download/Publications/2012.06%20UK%20EA%202D%20Benchmarking%20R

esults.TUFLOW%20Products.pdf 

Relativamente all’individuazione delle aree fluviali, nel caso di alvei a fondo mobile dotati di 

notevole mobilità laterale, come nel caso dei corsi d’acqua presenti nell’area oggetto di PATI, 

essa non può basarsi sul concetto di piena ordinaria, poiché non è in grado di rappresentare la 

dinamica evolutiva del corso d’acqua. Da ciò deriva l’esigenza di fondare i metodi di 

individuazione delle aree fluviali sul criterio geomorfologico, quale strumento per riconoscere le 

forme del corso d’acqua, e sul criterio idrodinamico, per valutarne l’intensità anche a carattere 

locale. Pertanto, in analogia con quanto riportato nella relazione tecnica di PAI (Comitato 

Istituzionale 9 Novembre 2012), le aree di pericolosità idraulica sono state perimetrate mediante 

l’applicazione del criterio idrodinamico, mentre le aree fluviali sono state individuate mediante il 

criterio geomorfologico. I risultati delle elaborazioni condotte sono riportati negli elaborati grafici 

25, 26 e 27 in termini di pericolosità idraulica, classificati secondo il tirante idraulico massimo 

registrato durante le simulazioni condotte secondo la tabella di seguito riportata.  

Le aree con tirante idraulico massimo superiore a 1 m sono state incluse nelle aree fluviali se non 

precedentemente individuate tramite il criterio geomorfologico: 

Tabella 11 – Classi di pericolosità utilizzate nella perimetrazione delle aree  

 

  

1.00 m 1.00 m 

0.50 

< 

0.00 

1.00 m 

0.50 m 
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7.2.1 Studio idraulico del torrente Stizzon da loc. S. Siro fino al ponte sulla SP16 di Seren 

del Grappa (Ponte di Caupo) 

7.2.1.1 Dati topografici  

I dati topografici utilizzati nella modellazione idraulica è stato acquisito il DTM a maglia 5 m 

dell’area dal geoportale della Regione del Veneto.  

(http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Sistema+Informativo+Territoriale+e+

Cartografia/Accedi+al+GeoPortale.htm). 

La seguente figura illustra graficamente il DTM ottenuto: 

 

Figura 48 - DTM utilizzato nella modellazione del torrente Stizzon 

7.2.1.2 Geometria del modello  

Con l’ausilio degli strumenti di pre e post processing presenti nel sistema GIS in uso, il torrente Stizzon 

nel tratto di interesse è stato discretizzato con una griglia di 114 240 celle quadrate di lato 5 m 

(Figura 49) 
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Figura 49 – Modello bidimensionale del torrente Stizzon da località S. Siro al ponte sulla SP16 di Seren del 

Grappa (Ponte di Caupo) sulla e stralcio della discretizzazione del dominio in celle quadrate 

7.2.1.3 Scabrezza dell’alveo  

Per quanto riguarda i coefficienti di scabrezza, in mancanza di valori sperimentali specifici dedotti 

sulla base di apposite indagini, si è fatto riferimento ai dati di letteratura e a quelli utilizzati con 

soddisfacenti risultati in analoghe simulazioni numeriche condotte su ambienti fluviali di analoghe 

caratteristiche.  

Tale attività ha condotto all’assegnazione di un coefficiente di Strickler pari a 16.67 m1/3/s (n=0.06). 

7.2.1.4 Condizioni al contorno  

In analogia con quanto indicato nell’Allegato A alla DGR 2948/2009 e con quanto descritto nella 

relazione tecnica del PAI1 allegata alla delibera n.3 del CI del 9 novembre 2012, l’evento preso 

come riferimento per la verifica di sicurezza dell’area è la piena con tempo di ritorno 100 anni, 

                                                      

1 paragrafo 2.1.1.1 “la piena di riferimento” 
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l’evento preso come riferimento per la verifica di sicurezza dell’area è la piena con tempo di 

ritorno 100 anni.  

Le portate in ingresso nel modelli sono stati schematizzati con degli idrogrammi di portata in 

ingresso nella sezione di monte. E’ stato assunto come rappresentativo l’idrogramma del torrente 

Stizzon calcolato a S. Lucia, in favore di sicurezza per il tratto di monte, come rappresentato 

graficamente in Figura 50.  

 

Figura 50  - Condizioni al contorno dei modelli numerici del torrente Stizzon 

 

Relativamente alle condizioni di valle dei modelli, sono stati assunti dei livelli idrometrici costanti pari 

rispettivamente a 326.5 m slm, in corrispondenza della sezione denominata “CHIUSURA MODELLO 

MONTE” e a 279.0 m slm, in corrispondenza della sezione denominata “CHIUSURA MODELLO VALLE” 

come indicato negli schemi nelle seguenti figure. 
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Figura 51  - Modelli del torrente Stizzon - Condizioni al contorno 

7.2.1.5 Risultati del modello 

Il modello bidimensionale ha consento di visualizzare per ogni istante di calcolo la mappa delle 

altezze d’acqua, velocità, portate e livelli idrici nel tempo.  

Gli inviluppi dei tiranti idraulici, delle altezze idrometriche e delle velocità di deflusso registrate nel 

corso della simulazione in occasione dell’evento centenario sono riportati nelle seguenti figure. 

Lungo il tratto esaminato è stata rilevata una criticità da Via Generale Giardino tra loc. dai 

Ceccato e Seren del Grappa. 

Nella zona di attenzione di Val di Seren identificata dal PAI, il torrente Stizzon tende ad occupare la 

riva destra con tiranti idraulici inferiori ai 50 cm (Figura 52). 

Idrogramma di piena 

torrente Stizzon  

TR=100 anni 

Livello idrometrico 

nella sezione di 

chiusura del modello 

326.50 m slm 

CHIUSURA 

MODELLO MONTE 
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Figura 52  - Torrente Stizzon a Seren del Grappa - Inviluppo dei massimi livelli registrati in occasione dell’evento 

con tr=100 anni 

 

Applicando i criteri descritti nel precedente 7.2, tale risultato ha condotto alla perimetrazione di 

pericolosità idraulica riportata nella tavola grafica di cui si riporta uno stralcio nella seguente Figura 

53. Come si può vedere, la perimetrazione risultante è più gravosa di quella definita dal PAI come 

zona di attenzione. 
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Figura 53  -Torrente Stizzon a Seren del Grappa – Perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica condotta 

nel presente studio  

7.2.2 Studio idraulico del torrente Stizzon dal ponte sulla SP16 di Seren del Grappa (Ponte 

di Caupo) alla zona industriale di Rasai 

Come precedentemente accennato, come richiesto dalla Sezione Bacino idrografico Piave 

Livenza – Sezione di Belluno con nota prot.345596 del 13 agosto 2014, la presente relazione in 

revisione settembre 2014 viene aggiornata secondo i risultati dello studio generale condotto dalla 

Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, in cui sono state 

indagate le cause dei fenomeni di erosione che si sono verificati negli ultimi anni lungo l’alveo del 

torrente Stizzon a valle del Ponte Caupo nei comuni di Seren del Grappa e Feltre (BL). 

In particolare, il tratto torrentizio esaminato nel citato studio va dal ponte di Caupo fino alla 

confluenza del torrente Colmeda in Comune di Feltre. L’area ricadente nel territorio oggetto del 

presente PATI si estende dal citato attraversamento fino alla zona industriale di Rasai, come 

indicato nella seguente Figura 54. 
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Figura 54  -Tratto di torrente Stizzon indagato nello “Studio generale sulle cause dei fenomeni di erosione che si 

sono verificati negli ultimi anni lungo l’alveo del torrente Stizzon a valle del Ponte Caupo nei comuni di Seren 

del Grappa e Feltre (BL)” (Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno 

(2014) 

Le analisi modellistiche acquisite fanno riferimento allo stato di progetto relativo agli interventi in 

corso di realizzazione da parte della Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - 

Sezione di Belluno, ad oggi in avanzato stato di realizzazione, di cui si riporta uno stralcio nelle 

seguenti Figura 58 e Figura 59. 

 
Figura 55  -Interventi in corso di realizzazione da parte della Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico 

Piave Livenza - Sezione di Belluno (2014) a Santa Lucia 

Comune di Seren del Grappa 

Comune di Fonzaso 
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Figura 56  -Interventi in corso di realizzazione da parte della Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico 

Piave Livenza - Sezione di Belluno (2014) a Caupo 

7.2.2.1 Dati topografici 

La base topografica utilizzata per la modellazione dell’area di studio è costituita da un rilievo 

eseguito attraverso prodotti di alto contenuto tecnologico che si avvalgono di U.A.V. (Unmanned 

Aerial Vehicle), ovvero piccoli aerei senza pilota controllati elettronicamente a distanza, 

comunemente chiamati “drone”), che fungono da vettore per sostenere una fotocamera 

digitale calibrata preposta all’acquisizione di immagini con criterio fotogrammetrico. 

I drone sono mezzi elettrici, ecologici, silenziosi, sicuri, flessibili e personalizzabili, che volano a bassa 

quota (dai 20 m fino ai 500 m di altitudine) e possono raggiungere in pochi secondi l’area da 

rilevare. Essi sono provvisti di sistema automatico di posizionamento G.P.S. e stabilizzazione che li 

rendono a tutti gli effetti delle piattaforme inerziali (Figura 57).  

La fotogrammetria aerea con drone consente di produrre, attraverso software specifici e 

postazione fotogrammetrica: D.T.M., D.S.M., Ortofotocarta ad altissima risoluzione (1-10 cm/pixel) 

con relative Curve di livello, Sezioni, Cartografia vettoriale (con scala da 1:5000 fino a 1:100), 

Modelli 3d per rendering. Nel caso in esame sarà utilizzato un drone ad ala fissa  indicato per rilievi 

ad ampio raggio con volo prevalentemente orizzontale. 
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L’ortofotocarta ottenuta, di cui si riporta uno stralcio nella seguente Figura 58, è stata restituita nel 

sistema di riferimento cartografico regionale (EPSG 3003 Gauss Boaga Fuso Ovest) con risoluzione 

massima del singolo pixel pari a 4 cm. 

 

Figura 57 – Drone UAV utilizzato 

Il DTM ottenuto dalle elaborazioni fotogrammetriche, a maglia 1 m, è stato integrato con un rilievo 

topografico a terra, incluso nello stesso studio. 

Sulla base del rilievo a terra sono stati controllati i punti ottenuti da fotogrammetria e sono state 

definite le linee di discontinuità caratteristiche degli elementi morfologici che interferiscono con il 

regime idraulico dei corsi d’acqua oggetto di indagine. 

Nella seguente Figura 59 si riporta uno stralcio del DTM ottenuto e l’ubicazione delle sezioni 

trasversali rilevate con metodo tradizionale. 

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  67 

 

Figura 58 – Stralcio dell’ortofotocarta restituita 

 

Figura 59 – Stralcio del dtm ottenuto e traccia di alcune sezioni rilevate con metodo tradizionale 
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7.2.2.2 Condizioni al contorno  

In analogia con quanto indicato nell’Allegato A alla DGR 2948/2009 e con quanto descritto nella 

relazione tecnica del PAI2 allegata alla delibera n.3 del CI del 9 novembre 2012, l’evento preso 

come riferimento per la verifica di sicurezza dell’area è la piena con tempo di ritorno 100 anni, 

l’evento preso come riferimento per la verifica di sicurezza dell’area è la piena con tempo di 

ritorno 100 anni.  

Le portate in ingresso nel modello è stato schematizzato con degli idrogrammi di portata in 

ingresso nella sezione di monte. E’ stato assunto come rappresentativo l’idrogramma del torrente 

Stizzon calcolato a S. Lucia e l’idrogramma del Biotis in corrispondenza della confluenza con lo 

Stizzon. 

Per ciascun corso d’acqua è stato assunto come rappresentativo l’idrogramma corrispondente al 

tempo di precipitazione che fornisce la portata massima, determinato nel precedente paragrafo 

6.4 con contemporaneità dei picchi, come rappresentato graficamente in Figura 60.  

 

Figura 60  - Condizioni al contorno del modello numerico del torrente Stizzon utilizzate nello “Studio generale 

sulle cause dei fenomeni di erosione che si sono verificati negli ultimi anni lungo l’alveo del torrente Stizzon a 

valle del Ponte Caupo nei comuni di Seren del Grappa e Feltre (BL)” (Regione del Veneto Sezione Bacino 

idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno (2014) 

 

Relativamente alle condizioni di valle del modello, è stato assunto un livello idrometrico costante in 

corrispondenza della confluenza tra il torrente Stizzon e il torrente Colmeda, pari a 258 m slm, come 

indicato nella seguente Figura 61. 

 

                                                      

2 paragrafo 2.1.1.1 “la piena di riferimento” 
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Figura 61  - Modello  del torrente Stizzon - Condizioni al contorno utilizzate nello “Studio generale sulle cause 

dei fenomeni di erosione che si sono verificati negli ultimi anni lungo l’alveo del torrente Stizzon a valle del 

Ponte Caupo nei comuni di Seren del Grappa e Feltre (BL)” Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico 

Piave Livenza - Sezione di Belluno (2014) 

7.2.2.3 Risultati del modello 

Secondo quanto riportato nel citato studio, lungo il tratto torrentizio ricadente nel comune di Seren 

del Grappa non sono state individuate situazioni di pericolo idraulico al di fuori dell’alveo di 

pertinenza del torrente Stizzon. 

Le sezioni di deflusso sono sufficientemente ampie ed il franco è adeguato.  

Gli interventi in corso di realizzazione da parte della Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico 

Piave Livenza - Sezione di Belluno sono finalizzati alla stabilizzazione del fondo ed alla riduzione del 

pericolo di erosione delle sponde. 

Applicando i criteri descritti nel precedente 7.2, tale risultato ha condotto alla perimetrazione di 

pericolosità idraulica riportata nella tavola grafica di cui si riporta uno stralcio su base ortofoto  

nella seguente Figura 64. 

Come si può vedere, la perimetrazione risultante è più gravosa di quella definita dal PAI come 

zona di attenzione. 
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Figura 62  - Modello  del torrente Stizzon – Inviluppo dei livelli idrometrici massimi  registrati in occasione della 

piena centenaria desunti dallo “Studio generale sulle cause dei fenomeni di erosione che si sono verificati 

negli ultimi anni lungo l’alveo del torrente Stizzon a valle del Ponte Caupo nei comuni di Seren del Grappa e 

Feltre (BL)” Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno (2014) – zona di 

monte 

 

Figura 63  - Modello  del torrente Stizzon – Inviluppo dei livelli idrometrici massimi  registrati in occasione della 

piena centenaria desunti dallo “Studio generale sulle cause dei fenomeni di erosione che si sono verificati 

negli ultimi anni lungo l’alveo del torrente Stizzon a valle del Ponte Caupo nei comuni di Seren del Grappa e 

Feltre (BL)” Regione del Veneto Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno (2014) – zona di 

valle 
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Figura 64  -Torrente Stizzon a Seren del Grappa – Perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica condotta 

nel presente studio  

 

7.2.3 Studio idraulico del torrente Cismon dalla stretta di Pedesalto al lago del Corlo 

Infine, è stato esaminato il tratto del torrente Cismon appartenete al Comune di Fonzaso a monte 

dello sbarramento del Corlo.  

In questo tratto di corso d’acqua sono stati valutati gli effetti di rigurgito che la presenza di quest’ 

ultimo manufatto provoca sul regime idrometrico dei corsi d’acqua in occasione delle piene. Nel 

seguente paragrafo si riporta la descrizione delle analisi condotte. 

L’analisi idraulica ed in particolare l’attività di modellazione idraulica nella situazione di progetto, 

hanno come finalità quella di costituire un valido strumento di supporto per la verifica della 

sicurezza idraulica del sistema, mediante la definizione dei livelli idrici e delle velocità quali 

parametri utili per definire l’efficacia degli interventi proposti. 

In particolare, l’analisi idraulica del torrente Cismon e la conseguente mappatura delle aree a 

pericolosità idraulica ha richiesto l’applicazione di un modello bidimensionale a moto vario. 

Si vuole di seguito descrivere come si è schematizzato il sistema in ambiente modellistico con il 

modello TUFLOW, le cui caratteristiche sono descritte rispettivamente nell’ Appedice A del 

presente elaborato. 
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7.2.3.1 Dati topografici 

Per la modellazione dell’area oggetto di indagine è stato utilizzato il rilievo LIDAR svolto dal 

Ministero dell’Ambiente nell’anno 2009. Il sistema è costituito da un laser operante nell’infrarosso 

vicino (E=1064 nm) che invia impulsi di luce ad una frequenza che varia dai 33 ai 100 kHz a 

seconda dell’altezza di volo. Gli impulsi laser vengono diretti nadiralmente verso il suolo attraverso 

uno specchio oscillante che riflette gli stessi con un’apertura di 25° a destra ed a sinistra rispetto 

alla perpendicolare alla direzione di avanzamento dell’aeromobile.  

La scansione del terreno deriva quindi dalla combinazione di due movimenti, quello di oscillazione 

dello specchio e quello di avanzamento dell’aeromobile.  

Il raggio laser, una volta colpito il suolo, viene riflesso e parte dell’energia incidente sul terreno 

ritorna verso lo specchio che, a sua volta, convoglia il segnale luminoso ad un sistema di 

rilevamento che determina il tempo di ritorno dell’impulso.  

Dal tempo impiegato dalla luce a percorrere il tragitto - punto di emissione - riflessione - punto di 

ricezione - si determina la distanza fra lo specchio ed il punto di riflessione al suolo. 

L’intero sistema è montato rigidamente sull’aeromobile la cui posizione (vettore di stato) viene 

determinata mediante il segnale GPS (Global Position System).  

Il calcolo della traiettoria del sistema avviene mediante la combinazione, in un processo 

differenziale, delle misure GPS cinematiche registrate dal GPS montato sull’aeromobile (rover) e di 

quelle registrate da una stazione fissa a terra (master) posizionata su di un punto noto entro 30 km 

dall’area del rilievo. Integrando tutti questi dati con quelli di posizione istantanea dello specch io 

(figura 2) si determina la posizione nello spazio dei punti che hanno riflesso il raggio laser e che 

saranno riferiti al sistema geodetico in cui opera il GPS ovvero il WGS84. L’errore associato alla 

misura effettuata dall’IMU determina in larga parte il livello di precisione del rilievo. 

In particolare sono stati forniti: 

• I dati grezzi registrati dal sensore in formato ASCII XYZ, nel sistema di coordinate Gauss Boaga 

Fuso 32; 

• I dati grezzi del solo terreno, nello stesso formato, essendo state eliminate, cioè, le elevazioni 

dovute alla vegetazione e ai fabbricati; 

• Il Modello Digitale della Superficie (DSM), comprendente anche la vegetazione, come 

grigliato regolare con passo pari a 1m x 1m; 

• Il Modello Digitale del Terreno (DTM), senza vegetazione, con le stesse caratteristiche del 

precedente con edifici; 

• Il Modello Digitale del Terreno (DTM), senza vegetazione, con le stesse caratteristiche del 

precedente senza edifici; 

Le seguenti Figura 65 e Figura 66 illustrano graficamente i DTM ottenuti: 
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Figura 65 – Integrazione dei vari sistemi (GPS IMU e Laser Scanning) 

 

Figura 66 - Integrazione DTM dell’area oggetto di indagine 

7.2.3.2 Geometria del modello 

Con l’ausilio degli strumenti di pre e post processing presenti nel sistema GIS in uso, il tratto di 

torrente Cismon in esame è stato discretizzato con una griglia di 423 200 celle quadrate di lato 5 m, 

rappresentata in Figura 67. 
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Figura 67 - Modello bidimensionale dell’area di intervento 

Nella seguente Figura 68  si riporta uno stralcio della griglia con evidenziati i punti di calcolo di vario 

tipo. Come precedentemente accennato, per simulare con buona approssimazione la presenza di 

elementi morfologici particolari, quali argini, rilevati stradali o manufatti che possono modificare 

apprezzabilmente l’evoluzione di un fenomeno di allagamento e la cui dimensione è tale da 

essere confrontabile con la dimensione del passo spaziale del reticolo di calcolo, sono state inserite 

le cosiddette “breaklines”. 

 

Figura 68 - Celle e punti di calcolo 

Le breaklines consentono di alzare completamente le celle dove ricadono gli elementi morfologici 

oppure, qualora il volume dell’elemento morfologico sia di dimensioni trascurabili, esse consentono 

che vengono rese semplicemente insormontabili, senza sottrarre volume all’evolversi della piena.  

Le breaklines consentono di alzare completamente le celle dove ricadono gli elementi morfologici 

oppure, qualora il volume dell’elemento morfologico sia di dimensioni trascurabili, esse consentono 

che vengono rese semplicemente insormontabili, senza sottrarre volume all’evolversi della piena.  
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In particolare, nel caso in esame, è stata inserita la breakline che rappresenta l’argine di difesa 

dell’area adibita a lavorazione inerti e stoccaggio materiale, le cui quote sono state desunte dal 

rilievo celerimetrico svolto nell’ambito del progetto di ampliamento dell’area realizzato dalla ditta 

GG Garbin SAS ed inserite nel modello (Figura 69). 

 
Figura 69 - Breakline dell’argine di protezione dell’area adibita a lavorazione inerti in sinistra idrografica a 

monte del ponte per la frazione Frassenè 

7.2.3.3 Scabrezza dell’alveo 

Anche l’assegnazione della scabrezza è stata definita nel dettaglio con coefficienti di scabrezza 

opportunamente tarati sulle caratteristiche fisiche della superficie. 

Per quanto riguarda, infine, i coefficienti di scabrezza, in mancanza di valori sperimentali specifici 

dedotti sulla base di apposite indagini, si è fatto riferimento ai dati di letteratura e a quelli utilizzati 

con soddisfacenti risultati in analoghe simulazioni numeriche condotte su ambienti fluviali di 

analoghe caratteristiche. E’ stato assunto un coefficiente di Strickler pari a 20 m1/3/s (n=0.05) per i 

filoni d’alveo, a 10 m1/3/s (n=0.10) per le aree vegetate e 50 m1/3/s (n=0.02) per le strade asfaltate. 

7.2.3.4 Condizioni al contorno 

In analogia con quanto indicato nell’Allegato A alla DGR 2948/2009 e con quanto descritto nella 

relazione tecnica del PAI3 allegata alla delibera n.3 del CI del 9 novembre 2012, l’evento preso 

come riferimento per la verifica di sicurezza dell’area è la piena con tempo di ritorno 100 anni.  

Per il calcolo delle portate di piena utilizzate per la verifica degli interventi in progetto, si è fatto 

riferimento al “Piano di attività e ripristino del Torrente Cismon“ redatto dall’ ATI Zollet Service Scarl, 

Beta Studio srl Bioprogramm Scarl e CNR IDPA (2003), per conto della Provincia di Belluno.  

Nello studio sono stati calcolati gli idrogrammi di piena di assegnato tempo di ritorno mediante 

l’applicazione del modello idrologico HEC HMS tarato a partire dagli eventi di piena osservati. Le 

seguenti figure riportano gli idrogrammi di piena del torrente Cismon in arrivo al lago del Corlo per i 

tempi di ritorno 50 e 100 anni. 

                                                      

3 paragrafo 2.1.1.1 “la piena di riferimento” 
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Figura 70 – Idrogramma di piena del torrente Cismon per  un tempo di ritorno di 100 anni - Zollet Service Scarl, 

Beta Studio srl Bioprogramm Scarl e CNR IDPA (2002) 

 

L’idrogramma utilizzato come condizione al contorno di monte nel modello è riportato in Figura 71. 

 

Figura 71 - Idrogramma di piena utilizzato come condizione al contorno di monte (Qmax Cismon = 1040 m³/s) 

 

Relativamente alla condizione di valle, è stata assunta la quota di massima regolazione della diga 

del Corlo (si veda il precedente paragrafo 4.1.1), pari a 268.40 m slm, in corrispondenza della 

sezione denominata “CHIUSURA MODELLO”. Nella seguente Figura 72 si riporta lo schema di sintesi 

delle condizioni al contorno applicate. 
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Figura 72  - Condizioni al contorno 

7.2.3.5 Risultati del modello 

Il modello bidimensionale ha consento di visualizzare per ogni istante di calcolo la mappa delle 

altezze d’acqua, velocità, portate e livelli idrici nel tempo. Gli inviluppi dei tiranti idraulici, delle 

altezze idrometriche e delle velocità di deflusso registrate nel corso della simulazione in occasione 

dell’evento centenario sono riportati nelle seguenti figure. Lungo il tratto esaminato sono state 

individuate due aree di pericolosità idraulica, tutte in sinistra idrografica che fortunatamente risulta 

essere la zona meno vulnerabile. Località Giaroni, a monte dell’attraversamento della SS 50 

Come evidenziato in Figura 58, che riporta i livelli idrometrici massimi registrati durante la piena, la 

corrente occupa l’area ad uno pascolo a monte dell’attraversamento della SS 50 alla foce del 

torrente Cismon nel lago del Corlo. I livelli idrometrici massimi si realizzano dopo 17 ore di 

simulazione, a 1 ora circa dal passaggio del picco. L’area viene allagata con un tirante idraulico 

che va dai 50 cm ad 1 m, come si può vedere in Figura 74. Le velocità sono sempre inferiori ad 1 

m/s. L’area viene pertanto classificata a livello di pericolosità P2. 
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Figura 73  - Inviluppo dei livelli idrometrici massimi registrati nel corso della simulazione 

 

Figura 74  - Inviluppo dei tiranti idraulici massimi registrati nel corso della simulazione e campo delle velocità 

vettoriale 
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Località Giare, area adibita a lavorazione inerti 

L’area adibita a lavorazione e deposito inerti in località Giare, nell’ipotesi di completa 

impermeabilizzazione delle strutture di difesa realizzate per la sua protezione dalle piene non è 

soggetta ad allagamenti. Tuttavia, come indicato nelle immagini seguenti, essa è caratterizzata 

da un franco ridotto.  Il tirante idraulico massimo lato fiume si attesta su valori di 1.0 - 1.5 m dal 

piano campagna mentre le difese sono mediamente più alte di 50 - 100 cm (Figura 75). 

 

Figura 75  - Inviluppo dei tiranti idraulici massimi registrati nel corso della simulazione e campo delle velocità 

vettoriale 

 

Le velocità massime in corrispondenza delle difese ammontano a 2.0 – 3.0 m/s (Figura 76). 

 

Figura 76  - Inviluppo delle velocità massime registrate nel corso della simulazione 

Come evidenziato in Figura 77, che riporta i livelli idrometrici massimi registrati durante la piena, la 

corrente raggiunge l’argine di protezione posto a difesa nell’area, e nel punto più critico si è 

registrato un franco di 30 cm. 

Franco minimo 30 cm 
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Figura 77  - Inviluppo dei livelli idrometrici massimi registrati nel corso della simulazione 

Stante la bassa vulnerabilità dell’area, data l’assenza di edifici e attrezzature che potrebbero 

subire danneggiamenti da parziali allagamenti, il franco idraulico stimato appare compatibile con 

le attività previste dal PATI. Tuttavia, per preservare l’incolumità delle persone e dei beni nel caso di 

una futura urbanizzazione dell’area, applicando i criteri adottati per la classificazione delle aree di 

pericolosità idraulica descritti nel precedente paragrafo 7.2, si propone per la stessa una 

classificazione con grado di pericolosità P2 (Figura 78). 

 

Figura 78  - Perimetrazione dell’area di lavorazione inerti in località Giare 

Franco minimo 30 cm 

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  81 

La perimetrazione è stata svolta sulla base di una simulazione idraulica dell’evento centenario 

considerando le arginature presenti permeabili, come indicato nella seguente Figura 79. 

 

Figura 79  - Inviluppo dei tiranti idraulici massimi registrati nel corso della simulazione e campo delle velocità 

vettoriale 

7.3 Perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica non ricadenti nelle “Zone di 

attenzione” definite dal PAI 

Nell’ambito del presente studio sono state individuate le aree caratterizzate da pericolosità 

idraulica secondo le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi alle condizioni di pericolosità 

idraulica del territorio.  

Le aree perimetrate sono riportate nella tavola grafica di PATI. Relativamente alla zona di Fonzaso 

centro, la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica è stata messa a punto nell’ambito del 

presente studio, sulla base delle informazioni topografiche e delle testimonianze raccolte in sito, 

descritte nel precedente paragrafo 4.1.2.  

Data la frequenza degli allagamenti, l’area viene perimetrata a pericolosità P2 (Figura 80). 
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Figura 80 – Area di pericolosità idraulica a Fonzaso centro  

 

Per quanto riguarda le problematiche dell’area Cicogn, già descritta nel precedente paragrafo 

4.1.4, si è fatto riferimento alle indagini condotte nell’ambito del Progetto del “1°stralcio dei lavori 

di ripristino delle opere idrauliche di difesa in località Rasai Madonnetta e di realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante l’allontanamento delle acque dalla 

zona Cicogn provenienti dal rio Valcauca e San Zenone – Comune di Seren del Grappa”. 

L’area dove le acque attualmente vengono smaltite per infiltrazione è stata classificata come 

area di pertinenza fluviale, mentre l’area allagata nel 2009 è stata classificata come area a 

pericolosità P2 (Figura 81).  
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Figura 81 – Area di pericolosità idraulica a Cicogn – loc. La Madonnetta  
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8 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA 

Secondo il principio dell’invarianza idraulica, previsto dall’Allegato A della DGR 2948/09 “Modalità 

operative ed indicazioni tecniche relative alla valutazione di compatibilità idraulica per la 

redazione di strumenti urbanistici”, nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici generali, deve 

essere prevista l’adozione di misure di mitigazione del rischio idraulico allo scopo di “trattenere le 

acque piovane per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria”. 

 

Figura 82 – Principio dell’invarianza idraulica 

8.1 Identificazione e classificazione delle aree di trasformazione interessate da 

interventi di potenziale impermeabilizzazione 

Nell’ambito degli interventi di PATI, sono state individuate le aree interessate da interventi di 

potenziale impermeabilizzazione. Tali aree sono indicate nell’Elaborato n.9 di PATI e riportate nella 

seguente Tabella 12. 

Tabella 12 – Trasformazioni di PATI  rilevanti in rapporto alla potenziale impermeabilizzazione del suolo 

AZIONE 

Espansioni residenziali (E) 

Espansioni produttive (EP) 

Lotti liberi (L) 

Servizi di interesse comune(IC) 

 

Complessivamente, gli interventi di potenziale impermeabilizzazione individuati nelle tavole 11 a, 

11 b, e 11 c di PATI  (Elaborati 25, 26 e 27) sono nel numero di 108. 

Gli interventi di potenziale impermeabilizzazione individuati sono stati a loro volta classificati in base 

alla superficie coinvolta, in modo tale da applicare considerazioni differenziate in base all’effetto 

atteso dell’intervento.  

La classificazione adottata è riportata nella seguente Tabella 13, mentre le aree classificate sono 

indicate negli elaborati grafici di PATI. 

IERI OGGI  

DOMANI  
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Tabella 13 – Classificazione degli interventi in base alla superficie coinvolta 

id Classe di intervento Definizione 

0 Trascurabile impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha 

1 Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese fra 0.1 ha e 1 ha 

2 Significativa impermeabilizzazione potenziale 

Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha e 

interventi su superfici di estensione oltre 10 ha con Imp. 

< 0.3 

3 Marcata impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici superiori a 10 ha con Imp. > 0.3 

8.2 Determinazione dei contributi specifici delle singole aree di trasformazione 

Per la determinazione del contributo delle aree individuate allo stato programmato è stato 

applicato un modello di attuazione di PATI conservativo per quanto riguarda la valutazione della 

superficie impermeabilizzata secondo i coefficienti di deflusso parziali riportati in Tabella 14 e 

secondo i criteri descritti nei seguenti paragrafi. 

Tabella 14 – Coefficienti di deflusso adottati  per tipologia di superficie 

Tipo di superficie Coefficiente di deflusso  

Coperture, strade, piazzali 0.9 

Superfici semi permeabili (grigliati drenanti, strade in terra battuta 

o stabilizzato) 0.6 

Verde 0.2 

Agricolo 0.1 

8.2.1 Determinazione dei coefficienti di deflusso nelle aree di trasformazione allo stato 

programmato di PATI 

Per quanto riguarda la valutazione dei contributi delle aree di trasformazione di tipo “Linee 

preferenziali di sviluppo insediativo” di tipo residenziale (E), la cui estensione verrà definita tramite 

P.I., si è ritenuto di adottare ai fini del presente studio l’estensione massima possibile in riferimento 

alle previsioni del PATI.  

All’interno degli ambiti di massimo inviluppo così definiti si è ipotizzata la completa urbanizzazione 

degli stessi secondo un modello a media densità, compatibile con aree di nuova espansione 

urbana.  

Tale ipotesi è da ritenersi cautelativa, poiché attribuisce a ciascuna area la massima 

urbanizzazione, situazione che se può verificarsi per la singola area, non può mai verificarsi per tutte 

le aree interessate poiché corrisponderebbe ad un consumo di volume superiore a quello previsto 

dal dimensionamento del PATI. 

Come intervento di compensazione (si veda il successivo capitolo 0), per questa tipologia di aree 

di trasformazione si prevede di realizzare i parcheggi ed i piazzali mediante pavimentazioni che 

mantengano la capacità filtrante del terreno.  

Tale accorgimento, riportato anche nelle norme tecniche di attuazione, permette di considerare le 

aree a parcheggio e piazzale come superfici semipermeabili con coefficiente di deflusso 0.6. 

Le considerazioni sopra esposte hanno portato ad adottare la ripartizione tra le varie tipologie di 

superficie riportata in Tabella 15 per le trasformazioni di tipo “Lotti liberi”. 
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Tale ripartizione viene adottata anche per le trasformazioni di tipo “Espansione residenziale” 

(ER_01) e “Ampliamento casa di riposo” (IC_01) in Comune di Fonzaso. 

Tabella 15 - Ambito di trasformazione “Lotti liberi” e “Espansioni residenziali” - ripartizione superfici stimata e 

coefficiente di deflusso ottenuto allo stato programmato 

Linee preferenziali di sviluppo insediativo e lotti liberi RESIDENZIALI 

 Tipo di superficie Ripartizione superfici Coefficiente di deflusso  

Coperture, strade, piazzali 25% 0.9 

Superfici semi permeabili 15% 0.6 

Verde 60% 0.2 

Agricolo 0% 0.2 

TOTALE 100% 0.44 

 

Per quanto riguarda l’intervento di tipo produttivo/commerciale presente in Comune di Seren del 

Grappa, adottando gli stessi criteri descritti per le zone residenziali, si ottiene la ripartizione di 

superfici e il coefficiente di deflusso medio riportati in Tabella 16. 

Tale ripartizione viene adottata anche per i servizi di interesse comune IC_03 “Parcheggi”, IC_01 

“Ampliamento casa di riposo” e IC_02 “Ampliamento depuratore” in Comune di Fonzaso e IC_06 

“Nuova viabilità” in Comune di Seren del Grappa. 

Tabella 16 - Ambito di trasformazione “Espansione produttivo/commerciale” - ripartizione superfici stimata e 

coefficiente di deflusso ottenuto allo stato programmato 

Linee preferenziali di sviluppo insediativo e lotti liberi PRODUTTIVI, Servizi di interesse pubblico  

 Tipo di superficie Ripartizione superfici Coefficiente di deflusso  

Coperture, strade, piazzali 50% 0.9 

Superfici semi permeabil 15% 0.6 

Verde 35% 0.2 

Agricolo 0% 0.2 

TOTALE 100% 0.61 

 

In particolare gli interventi di ampliamento degli impianti sportivi con campi ed attrezzature 

coperte (IC_04) e le aree verdi attrezzate punti di sosta/belvedere in Comune di Seren del Grappa, 

l’intervento di tipo Espansione produttiva destinata a lavorazione inerti (EP_01) in Comune di 

Fonzaso, vengono considerate non rilevanti ai fini dell’applicazione del principio dell’invarianza 

idraulica, in quanto l’aliquota di superficie impermeabilizzata rispetto allo stato attuale non è 

significativa. 

Per quanto riguarda il margine del consolidato su cui realizzare interventi di completamento edilizio 

entro il limite dei 30 m, e quelli sul diffuso entro il limite dei 25 m, essendo tali interventi di tipo 

puntuale, essi vengono assimilati alla classe “0”, ovvero ad che coinvolgono una superficie 

inferiore a 0.1 ha (1000 m2).  

Analogamente a quanto precedentemente descritto, tali interventi vengono considerati non 

rilevanti al fine dell’applicazione del “principio dell’invarianza idraulica”, come indicato 

nell’Allegato A alla D.G.R.V. 2948/2009. 
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8.2.2 Determinazione dei contributi specifici delle aree di trasformazione allo stato 

programmato di PAT: 

Per la determinazione del contributo specifico delle aree individuate in occasione di eventi 

meteorici di assegnata frequenza, si utilizza l’espressione di Turazza: 

pt

SH
Q





   

dove H è l’altezza di precipitazione tp è il tempo di pioggia e  è il coefficiente di deflusso.  

Per ciascuna area individuata è stato considerato il coefficiente di deflusso determinato nel 

precedente paragrafo 8.1 sulla base dell’ambito di trasformazione di appartenenza, mentre come 

altezza di precipitazione H è stata considerata la precipitazione con tempo di ritorno 50 anni di 

durata tp pari a 30 minuti, ricavata nel paragrafo 6.1.2.  

I risultati ottenuti sono riportati nella seguente Tabella 17 in termini di volume di deflusso totale, 

portata uscente e contributo specifico nella forma di coefficiente udometrico u [l/s ha]. 
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Tabella 17 – Determinazione dei contributi specifici delle aree di trasformazione allo stato programmato di PAT I 

ID 
CODIC

E AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

1 EP_01 

Espansione produttiva - area di 

lavorazione inerti Fonzaso 31058 2 0.2 45 276 154 49 

2 ER_01 Espansione residenziale Seren del Grappa 18930 2 0.44 53 442 245 130 

3 EP_02 Produttivo/commerciale Seren del Grappa 10549 2 0.61 53 341 190 180 

4 ER_02 Espansione residenziale Seren del Grappa 10577 2 0.44 53 247 137 130 

5 L53 Lotti liberi Fonzaso 3596 1 0.44 45 70 39 109 

6 L54 Lotti liberi Fonzaso 586 0 0.44 45 11 6 109 

7 L55 Lotti liberi Fonzaso 1231 1 0.44 45 24 13 109 

8 L56 Lotti liberi Fonzaso 2413 1 0.44 45 47 26 109 

9 L57 Lotti liberi Fonzaso 2365 1 0.44 45 46 26 109 

10 L58 Lotti liberi Fonzaso 816 0 0.44 45 16 9 109 

11 L59 Lotti liberi Fonzaso 3081 1 0.44 45 60 34 109 

12 L60 Lotti liberi Fonzaso 736 0 0.44 45 14 8 109 

13 L61 Lotti liberi Fonzaso 3463 1 0.44 45 68 38 109 

14 L62 Lotti liberi Fonzaso 4380 1 0.44 45 86 48 109 

15 L63 Lotti liberi Fonzaso 815 0 0.44 45 16 9 109 

16 L64 Lotti liberi Fonzaso 1456 1 0.44 45 29 16 109 

17 L65 Lotti liberi Fonzaso 1555 1 0.44 45 30 17 109 

18 L66 Lotti liberi Fonzaso 1400 1 0.44 45 27 15 109 

19 L67 Lotti liberi Fonzaso 872 0 0.44 45 17 9 109 

20 L68 Lotti liberi Fonzaso 2459 1 0.44 45 48 27 109 

21 L69 Lotti liberi Fonzaso 5096 1 0.44 45 100 55 109 

22 L70 Lotti liberi Fonzaso 2510 1 0.44 45 49 27 109 

23 L71 Lotti liberi Fonzaso 1370 1 0.44 45 27 15 109 

24 L72 Lotti liberi Fonzaso 1257 1 0.44 45 25 14 109 

25 L73 Lotti liberi Fonzaso 662 0 0.44 45 13 7 109 
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ID 
CODIC

E AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

26 L74 Lotti liberi Fonzaso 582 0 0.44 45 11 6 109 

27 L01 Lotti liberi Fonzaso 4039 1 0.44 45 79 44 109 

28 L02 Lotti liberi Fonzaso 1605 1 0.44 45 31 17 109 

29 L03 Lotti liberi Fonzaso 561 0 0.44 45 11 6 109 

30 L04 Lotti liberi Fonzaso 874 0 0.44 45 17 10 109 

31 L05 Lotti liberi Fonzaso 1223 1 0.44 45 24 13 109 

32 L06 Lotti liberi Fonzaso 4534 1 0.44 45 89 49 109 

33 L07 Lotti liberi Fonzaso 996 0 0.44 45 20 11 109 

34 L08 Lotti liberi Fonzaso 4838 1 0.44 45 95 53 109 

35 L09 Lotti liberi Fonzaso 12346 2 0.44 45 242 134 109 

36 L10 Lotti liberi Fonzaso 1354 1 0.44 45 27 15 109 

37 L11 Lotti liberi Fonzaso 7886 1 0.44 45 154 86 109 

38 L12 Lotti liberi Fonzaso 6086 1 0.44 45 119 66 109 

39 L13 Lotti liberi Fonzaso 1099 1 0.44 45 22 12 109 

40 L14 Lotti liberi Fonzaso 1402 1 0.44 45 27 15 109 

41 L15 Lotti liberi Fonzaso 2434 1 0.44 45 48 26 109 

42 L16 Lotti liberi Fonzaso 2393 1 0.44 45 47 26 109 

43 L17 Lotti liberi Fonzaso 443 0 0.44 45 9 5 109 

44 L18 Lotti liberi Fonzaso 797 0 0.44 45 16 9 109 

45 L19 Lotti liberi Fonzaso 1170 1 0.44 45 23 13 109 

46 L20 Lotti liberi Fonzaso 503 0 0.44 45 10 5 109 

47 L21 Lotti liberi Fonzaso 1786 1 0.44 45 35 19 109 

48 L22 Lotti liberi Fonzaso 426 0 0.44 45 8 5 109 

49 L23 Lotti liberi Fonzaso 949 0 0.44 45 19 10 109 

50 L24 Lotti liberi Fonzaso 728 0 0.44 45 14 8 109 

51 L25 Lotti liberi Fonzaso 1971 1 0.44 45 39 21 109 

52 L26 Lotti liberi Fonzaso 4887 1 0.44 45 96 53 109 
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ID 
CODIC

E AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

53 L75 Lotti liberi Fonzaso 12443 2 0.44 45 244 135 109 

54 L76 Lotti liberi Fonzaso 2729 1 0.44 45 53 30 109 

55 L77 Lotti liberi Fonzaso 994 0 0.44 45 19 11 109 

56 L27 Lotti liberi Fonzaso 1816 1 0.44 45 36 20 109 

57 L28 Lotti liberi Seren del Grappa 2889 1 0.44 53 67 37 130 

58 L78 Lotti liberi Seren del Grappa 721 0 0.44 53 17 9 130 

59 L79 Lotti liberi Seren del Grappa 1014 1 0.44 53 24 13 130 

60 L80 Lotti liberi Seren del Grappa 1658 1 0.44 53 39 21 130 

61 L81 Lotti liberi Seren del Grappa 766 0 0.44 53 18 10 130 

62 L88 Lotti liberi Seren del Grappa 1700 1 0.44 53 40 22 130 

63 L89 Lotti liberi Seren del Grappa 1933 1 0.44 53 45 25 130 

64 L90 Lotti liberi Seren del Grappa 1057 1 0.44 53 25 14 130 

65 L91 Lotti liberi Seren del Grappa 1264 1 0.44 53 29 16 130 

66 L92 Lotti liberi Seren del Grappa 628 0 0.44 53 15 8 130 

67 L93 Lotti liberi Seren del Grappa 762 0 0.44 53 18 10 130 

68 L94 Lotti liberi Seren del Grappa 562 0 0.44 53 13 7 130 

69 L35 Lotti liberi Seren del Grappa 1334 1 0.44 53 31 17 130 

70 L36 Lotti liberi Seren del Grappa 791 0 0.44 53 18 10 130 

71 L37 Lotti liberi Seren del Grappa 1267 1 0.44 53 30 16 130 

72 L38 Lotti liberi Seren del Grappa 2783 1 0.44 53 65 36 130 

73 L39 Lotti liberi Seren del Grappa 1403 1 0.44 53 33 18 130 

74 L40 Lotti liberi Seren del Grappa 718 0 0.44 53 17 9 130 

75 L82 Lotti liberi Seren del Grappa 1250 1 0.44 53 29 16 130 

76 L83 Lotti liberi Seren del Grappa 1087 1 0.44 53 25 14 130 

77 L29 Lotti liberi Seren del Grappa 1192 1 0.44 53 28 15 130 

78 L30 Lotti liberi Seren del Grappa 1780 1 0.44 53 42 23 130 

79 L31 Lotti liberi Seren del Grappa 1558 1 0.44 53 36 20 130 
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ID 
CODIC

E AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

80 L32 Lotti liberi Seren del Grappa 1533 1 0.44 53 36 20 130 

81 L84 Lotti liberi Seren del Grappa 1224 1 0.44 53 29 16 130 

82 L85 Lotti liberi Seren del Grappa 1474 1 0.44 53 34 19 130 

83 L33 Lotti liberi Seren del Grappa 1349 1 0.44 53 31 17 130 

84 L34 Lotti liberi Seren del Grappa 940 0 0.44 53 22 12 130 

85 L86 Lotti liberi Seren del Grappa 1118 1 0.44 53 26 14 130 

86 L87 Lotti liberi Seren del Grappa 731 0 0.44 53 17 9 130 

87 L41 Lotti liberi Seren del Grappa 1000 1 0.44 53 23 13 130 

88 L42 Lotti liberi Seren del Grappa 718 0 0.44 53 17 9 130 

89 L43 Lotti liberi Seren del Grappa 945 0 0.44 53 22 12 130 

90 L44 Lotti liberi Seren del Grappa 4379 1 0.44 53 102 57 130 

91 L45 Lotti liberi Seren del Grappa 3063 1 0.44 53 71 40 130 

92 L46 Lotti liberi Seren del Grappa 975 0 0.44 53 23 13 130 

93 L47 Lotti liberi Seren del Grappa 1521 1 0.44 53 36 20 130 

94 L48 Lotti liberi Seren del Grappa 6096 1 0.44 53 142 79 130 

95 L49 Lotti liberi Seren del Grappa 3482 1 0.44 53 81 45 130 

96 L50 Lotti liberi Seren del Grappa 873 0 0.44 53 20 11 130 

97 L51 Lotti liberi Seren del Grappa 624 0 0.44 53 15 8 130 

98 L52 Lotti liberi Seren del Grappa 2210 1 0.44 53 52 29 130 

99 L97 Lotti liberi Seren del Grappa 19162 2 0.44 53 447 248 130 

100 IC_02 Ampliamento depuratore Fonzaso 4480 1 0.61 45 122 68 151 

101 IC_03 Parcheggio Fonzaso 2858 1 0.61 45 78 43 151 

102 IC_04 

Ampliamento degli impianti 

sportivi, con campi e attrezzature 

coperte Fonzaso 44090 2 0.2 45 393 218 49 

103 IC_01 Ampliamento casa di riposo Fonzaso 3750 1 0.44 45 73 41 109 
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ID 
CODIC

E AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

104 IC_05 

Ampliamento servizi degli 

impianti sportivi Seren del Grappa 7065 1 0.2 53 75 42 59 

105 IC_10 

Area verde attrezzata - punto di 

sosta e belvedere Seren del Grappa 13990 2 0.2 53 148 82 59 

106 IC_09 

Area verde attrezzata - punto di 

sosta e belvedere Seren del Grappa 7909 1 0.2 53 84 47 59 

107 IC_08 

Area verde attrezzata - punto di 

sosta e belvedere Seren del Grappa 10783 2 0.2 53 114 64 59 

108 IC_07 

Area verde attrezzata - punto di 

sosta e belvedere Seren del Grappa 5036 1 0.2 53 53 30 59 

109 IC_06 Nuova viabilità Seren del Grappa 1854 1 0.61 53 60 33 180 
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8.3 Definizione dell’impatto delle nuove previsioni urbanistiche sul regime 

idraulico del territorio  

Confrontando le portate calcolate con il valore della portata che defluisce da un terreno adibito 

a verde interessato da un evento meteorico estremo, caratterizzato da un coefficiente di deflusso 

pari a 0.2, si ottiene il volume da destinare alla laminazione delle piene per ciascuna area 

individuata. 

Come precedentemente accennato, gli interventi di classe “0”, ovvero quelli che coinvolgono 

una superficie inferiore a 0.1 ha (1000 m2) o assimilati, vengono considerati non rilevanti al fine 

dell’applicazione del “principio dell’invarianza idraulica”, come indicato nell’allegato A della 

D.G.R.V. 2948/2009. 

I risultati ottenuti sono riportati nella seguente Tabella 18 in termini di volume di laminazione totale e 

specifico. 
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 Tabella 18 – Definizione dell’impatto delle nuove previsioni urbanistiche sul regime idraulico del territorio  

ID 
CODICE 

AREA 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

ammissibile 

[l/s] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

attuale 

u[l/s*ha] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

Volume di 

laminazione 

[m3] 

Volume di 

laminazione 

specifico 

[m3*ha] 

1 EP_01 31058 2 0.2 45 276 154 154 49 49 - - 

2 ER_01 18930 2 0.44 53 442 112 245 59 130 241 127 

3 EP_02 10549 2 0.61 53 341 62 190 59 180 229 217 

4 ER_02 10577 2 0.44 53 247 62 137 59 130 135 127 

5 L53 3596 1 0.44 45 70 18 39 49 109 38 107 

6 L54 586 0 0.44 45 11 3 6 49 109 - - 

7 L55 1231 1 0.44 45 24 6 13 49 109 13 107 

8 L56 2413 1 0.44 45 47 12 26 49 109 26 107 

9 L57 2365 1 0.44 45 46 12 26 49 109 25 107 

10 L58 816 0 0.44 45 16 4 9 49 109 - - 

11 L59 3081 1 0.44 45 60 15 34 49 109 33 107 

12 L60 736 0 0.44 45 14 4 8 49 109 - - 

13 L61 3463 1 0.44 45 68 17 38 49 109 37 107 

14 L62 4380 1 0.44 45 86 22 48 49 109 47 107 

15 L63 815 0 0.44 45 16 4 9 49 109 - - 

16 L64 1456 1 0.44 45 29 7 16 49 109 16 107 

17 L65 1555 1 0.44 45 30 8 17 49 109 17 107 

18 L66 1400 1 0.44 45 27 7 15 49 109 15 107 

19 L67 872 0 0.44 45 17 4 9 49 109 - - 

20 L68 2459 1 0.44 45 48 12 27 49 109 26 107 

21 L69 5096 1 0.44 45 100 25 55 49 109 54 107 

22 L70 2510 1 0.44 45 49 12 27 49 109 27 107 

23 L71 1370 1 0.44 45 27 7 15 49 109 15 107 

24 L72 1257 1 0.44 45 25 6 14 49 109 13 107 

25 L73 662 0 0.44 45 13 3 7 49 109 - - 

26 L74 582 0 0.44 45 11 3 6 49 109 - - 

27 L01 4039 1 0.44 45 79 20 44 49 109 43 107 

28 L02 1605 1 0.44 45 31 8 17 49 109 17 107 

29 L03 561 0 0.44 45 11 3 6 49 109 - - 

30 L04 874 0 0.44 45 17 4 10 49 109 - - 
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ID 
CODICE 

AREA 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

ammissibile 

[l/s] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

attuale 

u[l/s*ha] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

Volume di 

laminazione 

[m3] 

Volume di 

laminazione 

specifico 

[m3*ha] 

31 L05 1223 1 0.44 45 24 6 13 49 109 13 107 

32 L06 4534 1 0.44 45 89 22 49 49 109 48 107 

33 L07 996 0 0.44 45 20 5 11 49 109 - - 

34 L08 4838 1 0.44 45 95 24 53 49 109 52 107 

35 L09 12346 2 0.44 45 242 61 134 49 109 132 107 

36 L10 1354 1 0.44 45 27 7 15 49 109 14 107 

37 L11 7886 1 0.44 45 154 39 86 49 109 84 107 

38 L12 6086 1 0.44 45 119 30 66 49 109 65 107 

39 L13 1099 1 0.44 45 22 5 12 49 109 12 107 

40 L14 1402 1 0.44 45 27 7 15 49 109 15 107 

41 L15 2434 1 0.44 45 48 12 26 49 109 26 107 

42 L16 2393 1 0.44 45 47 12 26 49 109 26 107 

43 L17 443 0 0.44 45 9 2 5 49 109 - - 

44 L18 797 0 0.44 45 16 4 9 49 109 - - 

45 L19 1170 1 0.44 45 23 6 13 49 109 13 107 

46 L20 503 0 0.44 45 10 2 5 49 109 - - 

47 L21 1786 1 0.44 45 35 9 19 49 109 19 107 

48 L22 426 0 0.44 45 8 2 5 49 109 - - 

49 L23 949 0 0.44 45 19 5 10 49 109 - - 

50 L24 728 0 0.44 45 14 4 8 49 109 - - 

51 L25 1971 1 0.44 45 39 10 21 49 109 21 107 

52 L26 4887 1 0.44 45 96 24 53 49 109 52 107 

53 L75 12443 2 0.44 45 244 62 135 49 109 133 107 

54 L76 2729 1 0.44 45 53 13 30 49 109 29 107 

55 L77 994 0 0.44 45 19 5 11 49 109 - - 

56 L27 1816 1 0.44 45 36 9 20 49 109 19 107 

57 L28 2889 1 0.44 53 67 17 37 59 130 37 127 

58 L78 721 0 0.44 53 17 4 9 59 130 - - 

59 L79 1014 1 0.44 53 24 6 13 59 130 13 127 

60 L80 1658 1 0.44 53 39 10 21 59 130 21 127 

61 L81 766 0 0.44 53 18 5 10 59 130 - - 
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ID 
CODICE 

AREA 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

ammissibile 

[l/s] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

attuale 

u[l/s*ha] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

Volume di 

laminazione 

[m3] 

Volume di 

laminazione 

specifico 

[m3*ha] 

62 L88 1700 1 0.44 53 40 10 22 59 130 22 127 

63 L89 1933 1 0.44 53 45 11 25 59 130 25 127 

64 L90 1057 1 0.44 53 25 6 14 59 130 13 127 

65 L91 1264 1 0.44 53 29 7 16 59 130 16 127 

66 L92 628 0 0.44 53 15 4 8 59 130 - - 

67 L93 762 0 0.44 53 18 4 10 59 130 - - 

68 L94 562 0 0.44 53 13 3 7 59 130 - - 

69 L35 1334 1 0.44 53 31 8 17 59 130 17 127 

70 L36 791 0 0.44 53 18 5 10 59 130 - - 

71 L37 1267 1 0.44 53 30 7 16 59 130 16 127 

72 L38 2783 1 0.44 53 65 16 36 59 130 35 127 

73 L39 1403 1 0.44 53 33 8 18 59 130 18 127 

74 L40 718 0 0.44 53 17 4 9 59 130 - - 

75 L82 1250 1 0.44 53 29 7 16 59 130 16 127 

76 L83 1087 1 0.44 53 25 6 14 59 130 14 127 

77 L29 1192 1 0.44 53 28 7 15 59 130 15 127 

78 L30 1780 1 0.44 53 42 10 23 59 130 23 127 

79 L31 1558 1 0.44 53 36 9 20 59 130 20 127 

80 L32 1533 1 0.44 53 36 9 20 59 130 20 127 

81 L84 1224 1 0.44 53 29 7 16 59 130 16 127 

82 L85 1474 1 0.44 53 34 9 19 59 130 19 127 

83 L33 1349 1 0.44 53 31 8 17 59 130 17 127 

84 L34 940 0 0.44 53 22 6 12 59 130 - - 

85 L86 1118 1 0.44 53 26 7 14 59 130 14 127 

86 L87 731 0 0.44 53 17 4 9 59 130 - - 

87 L41 1000 1 0.44 53 23 6 13 59 130 13 127 

88 L42 718 0 0.44 53 17 4 9 59 130 - - 

89 L43 945 0 0.44 53 22 6 12 59 130 - - 

90 L44 4379 1 0.44 53 102 26 57 59 130 56 127 

91 L45 3063 1 0.44 53 71 18 40 59 130 39 127 

92 L46 975 0 0.44 53 23 6 13 59 130 - - 
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ID 
CODICE 

AREA 

Superficie 

S[m²] 

Classe di 

intervento 

Coeff. di 

deflusso f 

Altezza di 

precipitazione 

H[mm] 

Volume 

di 

deflusso 

V[m³] 

Portata 

massima 

ammissibile 

[l/s] 

Portata 

massima 

prevista 

[l/s] 

Coeff. 

udometrico 

attuale 

u[l/s*ha] 

Coeff. 

udometrico 

previsto 

u[l/s*ha] 

Volume di 

laminazione 

[m3] 

Volume di 

laminazione 

specifico 

[m3*ha] 

93 L47 1521 1 0.44 53 36 9 20 59 130 19 127 

94 L48 6096 1 0.44 53 142 36 79 59 130 78 127 

95 L49 3482 1 0.44 53 81 21 45 59 130 44 127 

96 L50 873 0 0.44 53 20 5 11 59 130 - - 

97 L51 624 0 0.44 53 15 4 8 59 130 - - 

98 L52 2210 1 0.44 53 52 13 29 59 130 28 127 

99 L97 19162 2 0.44 53 447 113 248 59 130 244 127 

100 IC_02 4480 1 0.61 45 122 22 68 49 151 82 182 

101 IC_03 2858 1 0.61 45 78 14 43 49 151 52 182 

102 IC_04 44090 2 0.2 45 393 218 218 49 49 - - 

103 IC_01 3750 1 0.44 45 73 19 41 49 109 40 107 

104 IC_05 7065 1 0.2 53 75 42 42 59 59 - - 

105 IC_10 13990 2 0.2 53 148 82 82 59 59 - - 

106 IC_09 7909 1 0.2 53 84 47 47 59 59 - - 

107 IC_08 10783 2 0.2 53 114 64 64 59 59 - - 

108 IC_07 5036 1 0.2 53 53 30 30 59 59 - - 

109 IC_06 1854 1 0.61 53 60 11 33 59 180 40 217 
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9 MISURE DI COMPENSAZIONE 

Le misure compensative proposte nel presente studio, riportate all’interno delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PATI, riguardano: 

1. prescrizioni generali di cui tenere conto sistematicamente, ogni qualvolta si opera una 

trasformazione del territorio; 

2. prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica; 

3. prescrizioni sull’applicazione del principio dell’invarianza idraulica per l’intero territorio 

oggetto di PATI, di cui tenere conto nella redazione dei P.I.; 

4. interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica. 

Esse sono descritte nei seguenti paragrafi 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. 

9.1 Prescrizioni generali  

All’interno dei corsi d’acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla 

regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio4. 

I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per 

inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle 

attività agricole e abitative delle zone contermini ed alla produzione di energia idroelettrica. 

La chiusura o tombinatura di fossati e canali deve essere accompagnata della realizzazione di 

percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi di invaso che di 

smaltimento delle acque.  

Le eventuali tombinature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario 

ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da scongiurare possibili ostruzioni. Nel caso siano 

interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di 

rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla 

manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 

386/1904 e del R.D. 523/1904. Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi 

d’acqua. 

9.2 Prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica, alle aree fluviali ed alle 

zone di attenzione  

Tali prescrizioni si applicano nelle aree classificate come aree fluviali, aree di diversi gradi di 

pericolosità idraulica e zone di attenzione indicate negli Elaborati 25, 26 e 27 di PATI. 

In ogni caso si rimarca che: 

                                                      

4 Per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone 

di cui all’art. 41 L.R. 11/04 lettera g) punto 1. 
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a) Il PAI costituisce un vincolo sovraordinato agli strumenti urbanistici generali e attuativi; 

b) Il vincolo PAI indicato nella specifica tavola n.1 di PATI (Carta dei vincoli) è ricognitivo e 

riferito alla data di redazione del piano; 

c) Le successive modifiche del PAI non costituisce variante agli strumenti urbanistici ma sono 

immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore. 

9.2.1 Disposizioni comuni 

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di 

costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano. 

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di 

approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle 

norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’avvenuta adozione del PAI, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia 

precedentemente in vigore. 

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di 

mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti 

dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo 

individuata: 

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la 

stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi; 

b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua; 

c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose; 

d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino 

la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso; 

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento 

rapido. 

4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo 

restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e 

tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o 

autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e 

comunque non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a 

montedella stessa; 
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c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei 

principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera 

esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, 

geologica o valanghiva. 

5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di 

manutenzione. 

6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva 

sistemazione 

9.2.2 Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità idrailuca elevata (P3) 

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata P3, possono essere consentiti tutti gli 

interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti: 

a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di 

interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso; 

b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, 

qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo; 

c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione 

d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della 

superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 

2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno; 

d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;  

e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento 

di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che 

siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero 

deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta 

massi; 

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico 

nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti 

di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non 

comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità 

di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare 

gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili 

con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti; 

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non 

diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e 
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gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o 

materiali per effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità. 

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una 

relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta 

da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni 

contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle 

opere di cui si prevede l’esecuzione. 

9.2.3 Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità idraulica media (P2) 

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica media P2, possono essere consentiti tutti gli 

interventi di cui alle aree P4 e P3. 

2. L’attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di 

adozione del PAI (g.m.a) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali 

della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere 

conforme alle disposizioni indicate dall’art. 8 delle NTA di PAI. Gli interventi dovranno essere 

realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la 

specifica natura o tipologia di pericolo individuata. 

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può 

prevedere: 

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano 

la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e 

tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento; 

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché 

compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate; 

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di 

volumetria diversa dall’adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnicocostruttivi 

e di incremento dell’efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o 

tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a 

pericolosità geologica; 

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non 

diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed 

economicamente sostenibili, purchè compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e 

che non provochino un peggioramento delle stesse. 
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9.2.4 Disciplina delle aree fluviali 

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o 

utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono: 

a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture 

e/o vegetazione da parte delle acque. 

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di 

adozione del presente piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione 

della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e 

all’evoluzione morfologica del corso d’acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il 

rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza 

dell’autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato). 

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di 

mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, 

l’assetto morfodinamico del corso d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di 

pericolosità. Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica 

della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1: 

a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da 

diporto; 

b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, 

trattamento, presa e restituzione dell’acqua; 

c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di 

attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a 

quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del 

relativo franco di sicurezza; 

d. l’installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali 

all’utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali. 

9.2.5 Preesistenze nelle aree fluviali 

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l’esistenza 

delle condizioni per consentire l’esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del 

rischio necessari ad assicurare l’incolumità delle persone e per la razionale gestione del 

patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione. 
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2. E’ consentita la trasformazione d’uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza 

idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale 

esistente. 

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente 

interventi di: 

a. demolizione senza ricostruzione; 

b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità 

abitative o del carico insediativo; 

c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, 

per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell’efficienza energetica; 

d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della 

destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e 

della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché 

realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di 

unità abitative o del carico insediativo; 

e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 

f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti. 

g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in 

cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, 

o per consentire la razionale gestione dell’apparato produttivo; 

h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, 

imposte dalla normativa vigente; l’eventuale ampliamento è subordinato alla verifica 

preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento 

dell’impianto, né che l’impianto induca modifiche significative al comportamento 

idrodinamico del corso d’acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso 

d’acqua; 

i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti 

dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire 

la razionale gestione dell’apparato produttivo; 

9.2.6 Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale 

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono 

redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema 

coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell’incolumità 
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fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a 

contenere l’esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di 

protezione civile.  

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori 

criteri ed indirizzi: 

a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti 

e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali 

anche all’esercizio della protezione civile;  

b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il 

regime idraulico del corso d’acqua; 

c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente 

significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano 

risultare pregiudizievoli per l’incolumità fisica delle persone. 

3. L’ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 

all’approvazione della Regione che, acquisito il parere dell’Autorità di Bacino, ne autorizza la 

realizzazione. 

9.3 Prescrizioni per la redazione dei P.I. sull’applicazione del principio 

dell’invarianza idraulica 

I Piani degli Interventi di PATI dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità  

Idraulica (VCI) ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 “Valutazione di compatibilità idraulica per la 

redazione degli strumenti urbanistici” secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione 

(Allegato A3) del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 107 5/11/2009). 

Nella redazione delle VCI di PI potranno essere prese come riferimento le precipitazioni di progetto 

nella VCI di PATI. 

Tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da 

destinare alla laminazione dovrà essere valutata l’effettiva superficie impermeabilizzata secondo le 

previsioni di PI.  

Per le modalità di realizzazione dei volumi da destinare a laminazione si potrà fare riferimento alle 

linee guida di  riportate nel paragrafo 9.3.1. 

Il tempo di ritorno a cui fare riferimento per il dimensionamento dei volumi di laminazione è pari a 

50 anni. I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno 

convenzionalmente assunti pari a 0.2 per le superfici permeabili (aree verdi anche con grigliati 

plastici portanti etc.); 0.6 per le superfici semipermeabili Superfici semi permeabili (grigliati drenanti, 

strade in terra battuta o stabilizzato) e 0.9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, 

piazzali). I metodi per la stima delle portate di piena (afflussi-deflussi) potranno essere di tipo 
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concettuale ovvero modelli matematici. Dovranno essere individuati i corpi idrici ricettori dei 

deflussi delle aree di intervento e verificata la loro capacità di sopportare i nuovi apporti. 

A tale proposito si ricorda che le fognature comunali sono attualmente suddivise in reti di 

smaltimento delle acque nere, provenienti dalle utenze domestiche, reti di smaltimento delle 

acque bianche, provenienti dal deflusso delle piogge attraverso i tetti e le strade e reti di 

smaltimento delle acque miste nel caso che i due tipi di deflusso precedentemente citati siano 

convogliati in un’unica condotta. Questi ultimi collettori sono, di fatto, i corpi idrici ricettori di 

diverse aree urbanizzate ma, in sede di PI, dovrà essere prevista la separazione tra i due diversi 

contributi. In analogia con quanto indicato nella DGRV 2943/2009, gli interventi di trasformazione di 

PATI che necessitano della realizzazione di interventi di mitigazione tesi al trattenimento delle 

acque sono quelli con classe di impermeabilizzazione potenziale pari a 1, 2 e 3, mentre quelli di 

classe 0 vengono giudicati non rilevanti. Essi sono indicati nell’Elaborato grafico n.9 di PATI “Carta 

della compatibilità idraulica”. Per il dimensionamento di tali interventi di mitigazione, lo studio di 

compatibilità idraulica di PI dovrà indagare i seguenti aspetti: 

1. verificare l’idoneità della condotta di scarico allo smaltimento dei deflussi prodotti dall’evento 

critico; 

2. verificare che i volumi destinati alla laminazione delle piene siano sufficienti a garantire il 

principio dell’invarianza idraulica definito nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 

2943/2009; 

3. verificare che le aree adibite a laminazione sono poste ad una quota sufficientemente alta da 

evitare effetti di rigurgito da parte del ricettore in piena. 

I risultati delle verifiche saranno riportati nella seguente tabella di sintesi: 

Ricettore   Indicare il corpo idrico ricettore 

Quota fondo ricettore [m slm] 

Indicare la quota del fondo del corpo idrico ricettore in 

m slm 

Livello idrometrico del  ricettore in piena  [m slm] 

Indicare il livello idrometrico del corpo idrico ricettore in 

m slm in occasione dell’evento critico* 

Tipologia invaso   Vasche di laminazione, aree verdi ribassate etc. 

Capacità invaso  [m3] 

Indicare la capacità di invaso per la laminazione delle 

piene in m3 

Quota minima fondo invaso [m slm] 

Indicare la quota minima del fondo dell’invaso per la 

laminazione delle piene in m slm 

Portata in arrivo [tr 50 anni]  [l/s] 

Indicare la portata in arrivo in occasione dell’evento 

meteorico con tr=50 anni 

Portata massima in uscita per la taratura 

della bocca tassata [l/s] 

Indicare la portata massima in uscita dalla condotta di 

scarico pari al valore della portata invariante 
*Se il ricettore è demaniale, il tempo di ritorno cui fare riferimento sarà pari a 100 anni 

9.3.1 Linee guida per la realizzazione degli interventi di compensazione 

I volumi di laminazione delle piene possono essere ricavati realizzando aree a verde soggette a 

temporanea sommersione, vasche di laminazione, attraverso il sovradimensionamento delle 
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condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche oppure mediante sistemi di infiltrazione 

facilitata in cui convogliare i deflussi meteorici direttamente in falda. Tali sistemi vengono di seguito 

descritti. 

 

1. Aree a verde soggette a temporanea sommersione 

 

Le aree a verde dovranno avere una conformazione tale che attribuisca loro la duplice 

funzione di ricettore delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e di 

bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Esse dovranno quindi 

essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante ed avere una 

conformazione planoaltimetrica che preveda la realizzazione di invasi superficiali 

adeguatamente disposti. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il 

loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà 

essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata. 

 

2. Vasche di laminazione 

 

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a 

temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante vasche di 

laminazione poste a valle dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti e 

dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi. Queste capacità possono essere 

realizzate attraverso interventi diffusi mediante pavimentazioni porose su strade e parcheggi e 

attraverso serbatoi domestici (rainwater harvesting) da realizzare al di sotto delle aree verdi di 

pertinenza di ciascun edificio. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati 

ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale 

dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata. Tali capacità di invaso 

temporaneo delle acque, che potrebbero essere utilizzate anche per il riuso delle acque con 

finalità di risparmio energetico, possono essere realizzati in calcestruzzo in opera o mediante la 

posa in opera di appositi elementi in polipropilene interrati che fungono da serbatoio delle 

acque in eccesso. 

 

3. Sovradimensionamento delle condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche  

 

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a 

temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante il 

sovradimensionamento dei pozzetti e dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti 

dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi, oppure con il 

sovradimensionamento delle canalette di raccolta a lato delle strade. Al fine di garantire un 

effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione 
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delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la 

portata scaricata. Nella seguente tabella si riporta l’elenco degli interventi di trasformazione e 

la relativa tipologia di intervento di mitigazione possibile 

 

4. Dispositivi di reimmissione in falda 

 

Se la permeabilità del terreno lo permette, è possibile ricavare i volumi di laminazione 

mediante dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche in falda, mediante la realizzazione 

di una rete di pozzi perdenti e di trincee drenanti, limitando il valore della portata scaricata al 

valore della portata allo stato attuale. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di reimmissione 

in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sottoforma di pozzetti o vasche o 

condotte disperdenti in cui sia consentito l’accumulo di un battente di acqua che favorisca 

l’infiltrazione e la dispersione nel terreno. Tuttavia le misure compensative andranno di norma 

individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata. 

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

incidenza del 75%, il progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e 

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

superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per 

un tempo di ritorno di 100 anni. I dispositivi di reimmissione in falda andranno dimensionati con 

parametri desunti da prove sperimentali, come indicato nell'allegato A alla DGR 2948/2009. 

 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco degli interventi di trasformazione e la relativa tipologia di 

intervento di mitigazione possibile 

ID 
CODICE 

AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Intervento di 

compensazione 

possibile 

1 EP_01 

Espansione produttiva - area di 

lavorazione inerti Fonzaso 31058 
1,2,3,4* 

2 ER_01 Espansione residenziale Seren del Grappa 18930 1,2,3,4* 

3 EP_02 Produttivo/commerciale Seren del Grappa 10549 1,2,3,4* 

4 ER_02 Espansione residenziale Seren del Grappa 10577 1,2,3,4* 

5 L53 Lotti liberi Fonzaso 3596 1,2,3,4* 

6 L54 Lotti liberi Fonzaso 586 1,2,3,4* 

7 L55 Lotti liberi Fonzaso 1231 1,2,3,4* 

8 L56 Lotti liberi Fonzaso 2413 1,2,3,4* 

9 L57 Lotti liberi Fonzaso 2365 1,2,3,4* 

10 L58 Lotti liberi Fonzaso 816 1,2,3,4* 

11 L59 Lotti liberi Fonzaso 3081 1,2,3,4* 

12 L60 Lotti liberi Fonzaso 736 1,2,3,4* 

13 L61 Lotti liberi Fonzaso 3463 1,2,3,4* 

14 L62 Lotti liberi Fonzaso 4380 1,2,3,4* 

15 L63 Lotti liberi Fonzaso 815 1,2,3,4* 
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ID 
CODICE 

AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Intervento di 

compensazione 

possibile 

16 L64 Lotti liberi Fonzaso 1456 1,2,3,4* 

17 L65 Lotti liberi Fonzaso 1555 1,2,3,4* 

18 L66 Lotti liberi Fonzaso 1400 1,2,3,4* 

19 L67 Lotti liberi Fonzaso 872 1,2,3,4* 

20 L68 Lotti liberi Fonzaso 2459 1,2,3,4* 

21 L69 Lotti liberi Fonzaso 5096 1,2,3,4* 

22 L70 Lotti liberi Fonzaso 2510 1,2,3,4* 

23 L71 Lotti liberi Fonzaso 1370 1,2,3,4* 

24 L72 Lotti liberi Fonzaso 1257 1,2,3,4* 

25 L73 Lotti liberi Fonzaso 662 1,2,3,4* 

26 L74 Lotti liberi Fonzaso 582 1,2,3,4* 

27 L01 Lotti liberi Fonzaso 4039 1,2,3,4* 

28 L02 Lotti liberi Fonzaso 1605 1,2,3,4* 

29 L03 Lotti liberi Fonzaso 561 1,2,3,4* 

30 L04 Lotti liberi Fonzaso 874 1,2,3,4* 

31 L05 Lotti liberi Fonzaso 1223 1,2,3,4* 

32 L06 Lotti liberi Fonzaso 4534 1,2,3,4* 

33 L07 Lotti liberi Fonzaso 996 1,2,3,4* 

34 L08 Lotti liberi Fonzaso 4838 1,2,3,4* 

35 L09 Lotti liberi Fonzaso 12346 1,2,3,4* 

36 L10 Lotti liberi Fonzaso 1354 1,2,3,4* 

37 L11 Lotti liberi Fonzaso 7886 1,2,3,4* 

38 L12 Lotti liberi Fonzaso 6086 1,2,3,4* 

39 L13 Lotti liberi Fonzaso 1099 1,2,3,4* 

40 L14 Lotti liberi Fonzaso 1402 1,2,3,4* 

41 L15 Lotti liberi Fonzaso 2434 1,2,3,4* 

42 L16 Lotti liberi Fonzaso 2393 1,2,3,4* 

43 L17 Lotti liberi Fonzaso 443 1,2,3,4* 

44 L18 Lotti liberi Fonzaso 797 1,2,3,4* 

45 L19 Lotti liberi Fonzaso 1170 1,2,3,4* 

46 L20 Lotti liberi Fonzaso 503 1,2,3,4* 

47 L21 Lotti liberi Fonzaso 1786 1,2,3,4* 

48 L22 Lotti liberi Fonzaso 426 1,2,3,4* 

49 L23 Lotti liberi Fonzaso 949 1,2,3,4* 

50 L24 Lotti liberi Fonzaso 728 1,2,3,4* 

51 L25 Lotti liberi Fonzaso 1971 1,2,3,4* 

52 L26 Lotti liberi Fonzaso 4887 1,2,3,4* 

53 L75 Lotti liberi Fonzaso 12443 1,2,3,4* 

54 L76 Lotti liberi Fonzaso 2729 1,2,3,4* 

55 L77 Lotti liberi Fonzaso 994 1,2,3,4* 

56 L27 Lotti liberi Fonzaso 1816 1,2,3,4* 

57 L28 Lotti liberi Seren del Grappa 2889 1,2,3,4* 

58 L78 Lotti liberi Seren del Grappa 721 1,2,3,4* 

59 L79 Lotti liberi Seren del Grappa 1014 1,2,3,4* 

60 L80 Lotti liberi Seren del Grappa 1658 1,2,3,4* 

61 L81 Lotti liberi Seren del Grappa 766 1,2,3,4* 
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ID 
CODICE 

AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Intervento di 

compensazione 

possibile 

62 L88 Lotti liberi Seren del Grappa 1700 1,2,3,4* 

63 L89 Lotti liberi Seren del Grappa 1933 1,2,3,4* 

64 L90 Lotti liberi Seren del Grappa 1057 1,2,3,4* 

65 L91 Lotti liberi Seren del Grappa 1264 1,2,3,4* 

66 L92 Lotti liberi Seren del Grappa 628 1,2,3,4* 

67 L93 Lotti liberi Seren del Grappa 762 1,2,3,4* 

68 L94 Lotti liberi Seren del Grappa 562 1,2,3,4* 

69 L35 Lotti liberi Seren del Grappa 1334 1,2,3,4* 

70 L36 Lotti liberi Seren del Grappa 791 1,2,3,4* 

71 L37 Lotti liberi Seren del Grappa 1267 1,2,3,4* 

72 L38 Lotti liberi Seren del Grappa 2783 1,2,3,4* 

73 L39 Lotti liberi Seren del Grappa 1403 1,2,3,4* 

74 L40 Lotti liberi Seren del Grappa 718 1,2,3,4* 

75 L82 Lotti liberi Seren del Grappa 1250 1,2,3,4* 

76 L83 Lotti liberi Seren del Grappa 1087 1,2,3,4* 

77 L29 Lotti liberi Seren del Grappa 1192 1,2,3,4* 

78 L30 Lotti liberi Seren del Grappa 1780 1,2,3,4* 

79 L31 Lotti liberi Seren del Grappa 1558 1,2,3,4* 

80 L32 Lotti liberi Seren del Grappa 1533 1,2,3,4* 

81 L84 Lotti liberi Seren del Grappa 1224 1,2,3,4* 

82 L85 Lotti liberi Seren del Grappa 1474 1,2,3,4* 

83 L33 Lotti liberi Seren del Grappa 1349 1,2,3,4* 

84 L34 Lotti liberi Seren del Grappa 940 1,2,3,4* 

85 L86 Lotti liberi Seren del Grappa 1118 1,2,3,4* 

86 L87 Lotti liberi Seren del Grappa 731 1,2,3,4* 

87 L41 Lotti liberi Seren del Grappa 1000 1,2,3,4* 

88 L42 Lotti liberi Seren del Grappa 718 1,2,3,4* 

89 L43 Lotti liberi Seren del Grappa 945 1,2,3,4* 

90 L44 Lotti liberi Seren del Grappa 4379 1,2,3,4* 

91 L45 Lotti liberi Seren del Grappa 3063 1,2,3,4* 

92 L46 Lotti liberi Seren del Grappa 975 1,2,3,4* 

93 L47 Lotti liberi Seren del Grappa 1521 1,2,3,4* 

94 L48 Lotti liberi Seren del Grappa 6096 1,2,3,4* 

95 L49 Lotti liberi Seren del Grappa 3482 1,2,3,4* 

96 L50 Lotti liberi Seren del Grappa 873 1,2,3,4* 

97 L51 Lotti liberi Seren del Grappa 624 1,2,3,4* 

98 L52 Lotti liberi Seren del Grappa 2210 1,2,3,4* 

99 L97 Lotti liberi Seren del Grappa 19162 1,2,3,4* 

100 IC_02 Ampliamento depuratore Fonzaso 4480 1,2,3,4* 

101 IC_03 Parcheggio Fonzaso 2858 1,2,3,4* 

102 IC_04 

Ampliamento degli impianti 

sportivi, con campi e 

attrezzature coperte Fonzaso 44090 

1,2,3,4* 

103 IC_01 Ampliamento casa di riposo Fonzaso 3750 1,2,3,4* 

104 IC_05 

Ampliamento servizi degli 

impianti sportivi Seren del Grappa 7065 
1,2,3,4* 
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ID 
CODICE 

AREA 
TIPO Comune 

Superficie 

S[m²] 

Intervento di 

compensazione 

possibile 

105 IC_10 

Area verde attrezzata - punto 

di sosta e belvedere Seren del Grappa 13990 
1,2,3,4* 

106 IC_09 

Area verde attrezzata - punto 

di sosta e belvedere Seren del Grappa 7909 
1,2,3,4* 

107 IC_08 

Area verde attrezzata - punto 

di sosta e belvedere Seren del Grappa 10783 
1,2,3,4* 

108 IC_07 

Area verde attrezzata - punto 

di sosta e belvedere Seren del Grappa 5036 
1,2,3,4* 

109 IC_06 Nuova viabilità Seren del Grappa 1854 1,2,3,4* 

 

9.4 Interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica 

Come indicato nelle tavole 11 a, b e c (Elaborati 25 e 26 e 27 di PATI), nel presente PATI sono stati 

individuati tre interventi finalizzati alla mitigazione delle aree di pericolosità idraulica individuate nel 

presente studio, in accordo con le NTA di PAI per le zone di attenzione. Essi sono di seguito descritti: 

9.4.1 Intervento di messa in sicurezza  del torrente Valcauca in località Cicogn 

Come precedentemente accennato nel paragrafo 4.1.4, a valle dell’attraversamento sulla S.P. 27 

il torrente Valcauca si interrompe e disperde i propri deflussi direttamente nel terreno in un’area 

incolta denominata località Cicogn, in prossimità del campo sportivo di Rasai.  

Analogamente a quanto descritto nel precedente punto, al fine di mitigare la situazione di 

pericolosità idraulica che caratterizza il torrente Valcauca il loc. Cicogn, è stato recentemente 

redatto dal comune di Seren del Grappa un progetto preliminare5 per l’allontanamento delle 

acque del torrente Valcauca dalla citata area di filtrazione naturale, per convogliarne i deflussi 

che eccedono la capacità disperdente del terreno verso la fognatura comunale.  

Il progetto prevede anche la sistemazione dell’aera in modo da aumentarne la capacità di 

laminazione delle piene.   

Nella seguente figura si riporta uno stralcio della planimetria del citato progetto e l’inquadramento 

dello stesso su base ortofoto. 

                                                      

5 Lavori di ripristino delle opere idrauliche di difesa dell’abitato in località Rasai di Madonnetta e di 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante l’allontanamento delle acque 

della zona Cicogn proveniente dal Rio Valcauca e San Zenone – Ing. Vincenzo Barcelloni Corte – Ing.  Marco 

Rossato- Comune di Seren Del Grappa 
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Figura 83 – Stralcio della planimetria di progetto dei “Lavori di ripristino delle opere idrauliche di difesa 

dell’abitato in località Rasai di Madonnetta e di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico mediante l’allontanamento delle acque della zona Cicogn proveniente dal Rio Valcauca e 

San Zenone.” 
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Attualmente il progetto è in avanzato stato di esecuzione, come si può vedere dalle seguenti 

fotografie scattate a fine novembre 2013.  L’ultimazione dell’intervento permetterebbe la 

deperimetrazione dell’area classificata a pericolosità P2 

 

 

Figura 84 – Argine di protezione della strada e bacino di laminazione 

 

Figura 85 – Manufatto di imbocco 

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  116 

 

Figura 86 – Pozzetto scarico di troppo pieno 

9.4.2 Intervento di messa in sicurezza  della sponda sinistra del Cismon in località Giare 

Al fine di deperimetrare l’area situata in località Giare nel comune di Fonzaso in sinistra del torrente 

Cismon è necessario impermeabilizzare le difese esistenti ed adeguare il franco idraulico all’altezza 

di 1 m rispetto alla piena centenaria sia delle difese permeabili che di quelle impermeabili, come 

indicato negli elaborati grafici di PATI 

 

Figura 87 – Tratto in cui si prevede l’adeguamento in quota- impermeabilizzazione delle arginature esistenti 

alla piena centenaria 

Adeguamento in quota-impermeabilizzazione 

delle opere di difesa esistenti 
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9.4.3 Realizzazione di una condotta scolmatore per la messa in sicurezza degli edifici siti in 

Via Monte Grappa, Piazza I Novembre 

Come precedentemente accennato, nel centro dell’abitato di Fonzaso la rete di fognatura mista 

ha manifestato delle insufficienze che determinano l’allagamento dell’area urbana 

immediatamente a Ovest del municipio con tempo di ritorno pari a 6 mesi circa.  

 

Figura 88 – Intervento di realizzazione di uno scolmatore di piena per la messa in sicurezza degli edifici siti in Via 

Monte Grappa, Piazza I Novembre 

 

Secondo le informazioni raccolte in loco. La rete viene messa in crisi da scrosci di durata 5-10 

minuti.  

Tale situazione può essere sanata tramite la realizzazione di uno sfioratore di troppo pieno in 

corrispondenza della curva che la tubazione subisce all’incrocio tra Via Vicolo Scuro e Via Monte 

Grappa, sfruttando la vecchia canalizzazione delle acque bianche. 

Naturalmente, essendo il collettore di tipo misto, la nuova condotta dovrà essere progettata 

tenendo conto della natura dei deflussi da convogliare. 

 

 

 

  

Condotta esistente 

Condotta scolmatore in 

progetto 

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  118 

 

 

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  119 

 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

1. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (2007) 

– Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione – Prima variante  - Comitato Istituzionale 

19/06/2007; 

2. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (2004) - 

Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione - Comitato Istituzionale 03/03/2004; 

3. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

(2000) – Progetto di Piano Stralcio per la Sicurezza idraulica del medio e basso corso del 

torrente Padola - Comitato Tecnico 20/12/2000; Comitato Istituzionale 05/02/2001; 

4. Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

(1996) – Studio di regionalizzazione delle precipitazioni estreme condotto nell’ambito della 

redazione dei Piani di Bacino; 

5. Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici 

del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto (2009) – 

Valutazione di Compatibilità idraulica – Linee Guida. 

6. Coccato M., A. Boccato, G. Andreella (2008) - Lo studio di compatibilità  idraulica nella 

vigente normativa regionale - FOIV Ingegneri del Veneto, Periodico di informazione della 

Federazione Regionale degli ordini degli ingegneri del Veneto - numero 24 - dicembre 2008; 

7. ENEL S.P.A. (1993) - Gli impianti idroelettrici tra il Piave ed il Brenta; 

8. ENEL S.P.A. (1993) - Gli impianti idroelettrici dell’Alto Piave; 

 

  

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  120 

 

 

 

  

mailto:info@studioandreella.com


Dr.Ing. Gaspare Andreella Viale Pedavena 46, 32302 Feltre (BL) – tel. e fax 0439302404 – email info@studioandreella.com  

 

G0919_r01_03.docx  121 

APPENDICE A: IL MODELLO MATEMATICO TUFLOW  

Il modello idraulico TUFLOW per lo studio della propagazione delle onde di piena è prodotto da 

WBM Oceanics Australia (http://www.tuflow.com/).  

Esso è costituito dal modello numerico TUFLOW 2D integrato con il modello monodimensionale 

ESTRY ed è stato progettato per la simulazione idraulica delle onde di piena in un dominio 

geometricamente complesso, costituito da porzioni in cui è appropriato schematizzare la rete 

idrografica mediante una rete monodimensionale e porzioni in cui le assunzioni di 

monodimensionalità del moto vengono a cadere. In questo caso il moto idraulico viene simulato 

mediante un modello matematico bidimensionale.  

Più precisamente, nel caso in cui la capacità di deflusso dell’alveo schematizzato in modo 

monodimensionale si dimostri insufficiente a contenere la portata in arrivo, il volume in eccesso 

viene trasferito mediante opportuni link, istante per istante, al territorio latistante che viene 

rappresentato attraverso uno schema a griglia. Il deflusso attraverso le aree esterne all’alveo viene 

calcolato dal modello TUFLOW 2D, bidimensionale puro.  

TUFLOW 2D e ESTRY, integrati nel pacchetto TUFLOW, costituiscono un potente strumento per studi 

di previsione e propagazione delle onde di piena, l’ottimizzazione di reti di drenaggio, la 

progettazione di sistemi fognari, gli studi di qualità dell’acqua.  

TUFLOW non dispone di una propria interfaccia grafica, ma utilizza programmi GIS e altri software, 

anche open source, per la creazione, elaborazione e visione dei dati. Questi software sono: 

• un GIS che può importare/esportare .mif/.mid files; 

• un programma per la modellazione 3D delle superfici per la creazione e interrogazione di un 

DTM, e per importare superfici 3D riguardanti i livelli, le profondità,etc. dell’acqua; 

• SMS (Surfacewater Modelling System – www.emsi.com) oppure WaterRIDE 

(www.waterride.net) per la visualizzazione dei risultati e la creazione di animazioni. 

• Un editor di testi  

• Un foglio di calcolo elettronico del tipo di Microsoft Excel. 

• Un software come MIKE 11, ISIS o Hec Ras per gestire e creare sezioni 1D (TUFLOW e ESTRY 

leggono i dati delle sezioni elaborate da questi programmi sottoforma di files testo).  

La combinazione dei programmi sopra descritta offre un sistema per la modellazione idraulica 

2D/1D molto potente . 
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Figura 1– Schema delle interazioni tra i programmi utilizzati 

 

L’approccio di tipo GIS offre molti benefici, alcuni dei quali sono di seguito elencati: 

 La possibilità di lavorare direttamente in un ambiente “aperto” come il GIS; 

 La presenza di una gran quantità di strumenti per la gestione dei dati, direttamente utilizzabili 

nella fase di costruzione del modello; 

 Georeferenziazione di tutti i dati, con la possibilità di cambiare le dimensioni delle celle 2D in 

modo immediato; 

 Maggior efficienza nella produzione di mappe, report, brochure, filmati etc; 

 Possibilità di fornire al cliente tutti i dati e i risultati in formato GIS ; 

 Maggior facilità di comprensione del processo di modellazione da parte del modellista, del 

cliente e dei portatori di interesse. 

A.1 TUFLOW 

TUFLOW è un programma per la simulazione di deflussi mono e bi dmensionali per lo studio di piene 

e maree. TUFLOW, è stato orginariamente sviluppato per flussi bidimensionali (2D) ,il suo 

anagramma sta per Two dimensional Unsteady FLOW.  

Esso incorpora tutte le funzioni di ESTRY 1D sia monodimensionale che quasi2D, basato sulle 

equazioni monodimensionali del moto a pelo libero. Il completo algoritmo di soluzione 2D, creato 

da Stelling 1984 sviluppato da Syme 1991, risolve equazioni bidimensionali di continuità e 

conservazione della quantità di moto per superfici libere. Il software è stato sviluppato come 

progetto di ricerca dalla WBM Oceanics Australia e dall’Università di Queensland nel 1990. Il 
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progetto è stato successivamente ampliato aggiungendo una connessione dinamica 2D/1D (Syme 

1991).  

I successivi miglioramenti dal 1998 ad oggi si sono focalizzati sulle strutte idrauliche, modellazione 

del flusso, connessione tra le strutture 2D/1D e l’utilizzo del GIS per la gestione dei dati (Syme 2001a, 

Syme 2001b). TUFLOW è anche stato oggetto di numerosi tests da parte della WBM Pty Ltd e altri 

(Barton 2001, Huxley, 2004). 

TUFLOW è sostanzialmente orientato a stabilire il percorso del flusso delle acque lungo coste, 

estuari, rive, aree soggette ad allagamenti e urbanizzate dove i percorsi del flusso in natura sono 

essenzialmente 2D e non è possibile o sarebbe complicato rappresentarle utilizzando una 

modellazione 1D.  

Una notevole potenzialità di TUFLOW è la sua capacità di connettersi dinamicamente con il 

programma idrodinamico 1D (quasi2D) ESTRY.  

L’utente configura un modello come una combinazione di domini monodmensionali 1D connessi 

con un domini bidimensionali 2D.  

Vale a dire che i domini  2D e 1D sono collegati per formare un unico modello. TUFLOW risolve le 

equazioni delle acque basse (SWE). Le SWE sono equazioni di flusso utilizzate per modellare le onde 

lunghe come ad es. flussi,maree e moti ondosi .  

Esse sono state ottenute utilizzando le ipotesi di velocità verticale ed orizzontale uniforme ed 

accelerazione verticale trascurabile(cioè una distribuzione idrostatica di pressione).  

Queste semplificazioni sono valide dove la lunghezza d’onda è molto più grande della profondità 

dell’acqua.  

Nel caso di onde oceaniche le SWE sono applicabili ovunque. Le 2D SWE nel piano orizzontale 

sono descritte dalle seguenti equazioni differenziali di conservazione della massa e del 

conservazione della quantità di moto  in direzione X e Y in un piano cartesiano di riferimento.  
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Dove: 

u e v =  velocità specifiche medie in direzione x e y; 
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 =  livello idrometrico; 

H =  tirante idraulico 

t =  tempo; 

x e y =  distanza in direzione x e y; 

cf =  coefficiente di Coriolis; 

C =  coefficiente di Chezy 

 =  coefficiente di diffusione orizzontale della quantità di moto; 

p =  pressione atmosferica; 

 =  densità dell’acqua; 

Fx e Fy  = risultante delle forze esterne (ad esempio il vento) applicate in direzione x e y. 

 

Le celle di calcolo sono composte da 11 punti di calcolo ciascuna, un punto ZC per il calcolo del 

livello idrometrico, 2 punti ZU per calcolo delle velocità lungo x, 2 punti ZV per le velocità lungo y e 

4 punti ZH con significato esclusivamente grafico per la restituzione dei risultati (Figura 89 e Figura 

90.). 

 

Figura 89  -Schema di una cella di TUFLOW 
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Figura 90 -Link tra le celle 

A.2 ESTRY 

ESTRY è un potente programma a moto vario adatto per la modellazione matematica di flussi e 

maree (e/o moti ondosi). Il programma è stato sviluppato dalla WBM Oceanics Australia da più di 

trentacinque anni ed è stato successivamente applicato in centinaia di studi partendo dalle 

applicazioni ad un canale singolo per arrivare fino alle più complesse quasi2D.  

Il modello si basa sulla soluzione numerica delle equazioni di moto vario dei fluidi ( conservazione 

della quantità di moto e continuità ), e include i termini inerziali.  
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 (Conservazione della quantità di moto ) 

Dove: 

u =  velocità specifica media; 

 =  livello idrometrico; 

t =  tempo; 

x =  distanza; 

A =  area della sezione di deflusso; 

B =  larghezza della lama d’acqua; 
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k =  coefficiente per le perdite continue = 
R

gn
 

4/3

2

 

n =  coefficiente di scabrezza di Manning; 

R =  raggio idraulico 

g =  accelerazione di gravità; 

La soluzione monodimensionale in TUFLOW usa la tecnica di soluzione alle differenze finite, di 

secondo ordine, di RungeKutta ( Morrison and Smith, 1978 ) per le equazioni 1D SWE di continuità e 

conservazione della quantità di moto come mostrato dalle seguenti equazioni.  

In aggiunta ai canali a pelo libero, sono disponibili per la modellazione le seguenti opere idrauliche: 

 Scatolari multipli circolari o rettangolari; 

 Ponti, pile da ponte; 

 Briglie, canalette di scolo lato strada, arginature etc.; 

 Strutture definite dall’utente. 

A.3  Accoppiamento dei modelli 

TUFLOW risolve simultaneamente la rete monodimensionale (mediante ESTRY) e uno o più domini 

bidimensionali fornendo un’accurata simulazione idrodinamica dei fenomeni di piena e 

dell’allagamento delle aree adiacenti ai corsi d’acqua.  

Il modello fornisce inoltre informazioni non solo sui volumi esondati e sulle altezze d’acqua 

raggiunte sul piano campagna, ma anche la stima delle velocità raggiunte durante il fenomeno 

alluvionale e dei tempi di sussistenza della piena. 

In particolare la modellazione dell’alveo del corso d’acqua avviene secondo uno schema 

monodimensionale implementato in ESTRY. In questo modo le caratteristiche dell’alveo di morbida 

sarà rappresentato con la necessaria precisione laddove una modellazione bidimensionale pura 

comporterebbe una perdita di informazioni significativa (figura 83). 

 

2D model  
representation Natural surface 

 

Figura 83 - Esempio di una rappresentazione bidimensionale poco accurata di un corso d’acqua 
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Figura 84– Esempio di modellazione mono-bidimensionale 

Il deflusso attraverso tali aree viene calcolato dal modello TUFLOW, bidimensionale puro. In Figura 

85 sono riportati gli schemi dei possibili meccanismi di link per l’accoppiamento dei due modelli. 

 

1D Network 1D Network 
2D 

1D boundary  
condition 

Small 1D elements  
representing culverts 

1D boundary  
condition 

1a 

1b 

1c 

1D representation  
of open channel 

2D  

Small 1D elements  
representing culverts 

1D representation  
of pipe network 

  

Figura 85 – Schemi di link tra il modello bidimensionale TUFLOW ed il modello monodimensionale 

ESTRY 

 

1D

1D

2D 2D 2D
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A.4  Inserimento dati 

La successiva figura illustra il funzionamento del software per quanto riguarda l’inserimento dei dati 

e la restituzione dei risultati. Tutti i dati riguardanti la topografia e le grandezze idrauliche 

caratteristiche degli oggetti sono contenute in tematismi GIS. Per le serie temporali come gli 

idrogrammi e per i dati non georiferiti come la geometria delle sezioni d’alveo o le caratteristiche 

delle opere idrauliche, si utilizzano files di testo. Per collegare i dati GIS, i dati non georiferiti e le 

serie temporali e per gestire le simulazioni vengono utilizzati files di testo. 
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Figura 86– Struttura del software 

A.5 Visualizzazione dei risultati 

Tuflow restituisce i risultati delle simulazioni nei domini mono e bidimensionale nelle seguenti 

tipologie di files: 
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• Files binari che vengono letti da SMS per visualizzare i risultati. Le animazioni vengono 

generate da SMS. 

• Files .csv per le serie temporali che possono essere visualizzati in Microsoft Excel. 

• Files .mif/.mid per visualizzare i risultati in formato GIS e produrre le mappe tematiche. 

• files di testo per le segnalazioni di errore o di avvertimento. 

Nella successiva figura si riporta un esempio di visualizzazione dei risultati di una simulazione 

idraulica ad un certo istante temporale in SMS. Si nota la zona modellata con il modulo 

monodimensionale in cui valori di altezza d’acqua sul piano campagna sono indicati in scale di 

blu; la stessa scala è stata adottata nell’area modellata in modo bidimensionale, dove sono 

visualizzati anche i vettori velocità 

 

Figura 87  Esempio di visualizzazione dei risultati di simulazione idraulica mono-bidimensionale6 

A.6 Applicazioni e utenti 

Australia: TUFLOW è stato largamente applicato in Australia dal 1990, inizialmente per la 

modellazione idraulica di estuari/coste e avvezione/dispersione, successivamente per la 

modellazione di flussi e inondazioni .Non è stato commercializzato fino al 2001, ma veniva solo 

utilizzato dagli autori di TUFLOW (Water and Environmental Consultants WBM Pty Ltd). Dal 2001 ( 

quando è stato commercialmente disponibile ) è stato largamente utilizzato dalle agenzie 

                                                      

6 Ing. G. Andreella per OGS Osservatorio Geofisico Sperimentale (TS) (2007) - Environmental hydrological and ground 

management for the CADSES area - Project No. 5D154 – Pilot Project in the Tisza – Marosszogi area (Hungary) 
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pubbliche e consulenti australiani fino al punto da farlo diventare, probabilmente, il più utilizzato 

software di modellazione del flusso 1D/2D. In termini di progetti TUFLOW è stato selezionato e 

successivamente applicato per un numero di studi ad alto profilo. In Australia ci sono in totale più 

di trenta organizzazioni che utilizzano TUFLOW.  

Regno Unito: TUFLOW è il software di modellazione del flusso e delle piene più utilizzato nel Regno 

Unito, come evidenziato nella seguente figura tratta da un’indagine dalla UK Environmental 

Agency del 2010. 

.  

Probabilmente l’applicazione più importante riguarda lo studio delle aree a rischio idraulico del 

Tamigi a Londra e nelle aree limitrofe (Thames Embayments Inundation Study)). Lo studio è stato 

sviluppato da Halcrow e Hr Wallingford dal  2003. 

Un altro studio inglese molto interessante è la deviazione dell’intero Fiume Trent (il terzo più grande 

bacino idrografico del Regno Unito) , realizzato da Capita Symonds .  

TUFLOW è anche stato utilizzato come software di modellazione per il sito olimpico di  Londra 2012. 

Il modello è stato sviluppato alla fine del 2003 da Capita Symonds come parte della gara 

d’appalto per i giochi olimpici.  

Quasi tutti i maggiori consulenti del regno Unito,un numero di consulenti minori e l’agenzia per lo 

sviluppo dell’UK hanno acquistato TUFLOW, e in tutto rappresentano più di 40 differenti 
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organizzazioni.  Gli utenti più importanti sono:  Halcrow, Capita Symonds, HR Wallingford, Atkins, 

URS, Jacobs, JBA Consulting, Faber Maunsell, Arup, Mott MacDonald, Bureau Veritas, Buro 

Happold, Golder, Black and Veatch, Mouchel Parkman. Diverse Università del Regno Unito hanno 

licenze accademiche di TUFLOW, le principali sono: Bristol e Glasgow e l’Università del Galles.  

Europa:  Tuflow è utilizzato dall’Università di Praga, dal Politecnico di Vienna, dall’Università di 

Trieste e da alcune società di ingegneria in Italia, Spagna, Germania e in Austria (in particolare, la 

DonauConsult, importante società di consulenza austriaca con sede a Vienna). 

USA/Asia:  Ci sono più di 30 utenti in USA e a più di 30 in Asia. Nel Nord America la USA Federal 

HighWays utilizza TUFLOW come software per la risoluzione delle interferenze idrauliche. 

A.7 BIBLIOGRAFIA 

Molte pubblicazioni sono disponibili nel sito 

http://www.tuflow.com/Downloads_Publications.htm 

 in particolare, le più significative sono di seguito elencate: 

1.  http://www.tuflow.com/Downloads/Dynamically%20Linked%202D%20and%201D%20Hydrodyna

mic%20Modelling,%20Syme,%201991.pdf 

2.  http://www.tuflow.com/Downloads/Flow%20Through%20an%20Abrupt%20Constriction%20-

%202D%20Hydrodynamic%20Performance%20and%20Influence%20of%20Spatial%20Resolution,%20

Barton,%202001.pdf 

3.  http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20of%20Bends%20and%20Hydraulic%20Structure

s%20in%20a%202D%20Scheme,%20Syme,%202001.pdf 

4.  http://www.tuflow.com/Downloads/TUFLOW%20Validation%20and%20Testing,%20Huxley,%20200

4.pdf 

5.  http://www.tuflow.com/Downloads/Modelling%20Flood%20Inundation%20of%20Urban%20Areas

%20in%20the%20UK,%20Syme,%202004.pdf 

6.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.02%20-

%20Meeting%20the%20Challenge%20in%20Newcastle,%20Syme%20and%20Gibbins.Lismore.pdf 

7.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-

%20Bruce%20Highway%20Eudlo%20Ck%20Hydraulic%20Investigations%20-

%20A%20Turning%20Point.Syme.ASFPM%202006.pdf 

8.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2006.05%20-%202D%20or%20Not%202D%20-

%20An%20Australian%20Perspective.Syme.UK%20DEFRA%202006.pdf 

9.  http://www.tuflow.com/Downloads/Publications/2008.09%20-

%202D%20Modelling%20Approaches%20for%20Buildings%20and%20Fences.Syme.pdf 
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A8 - VALIDAZIONE 

I test eseguiti dalla UK Environmental Agency sui vari software di modellazione idraulica disponibili 

sul mercato sono scaricabili dai seguenti link: 

http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/SCHO0510BSNO-e-e.pdf 

http://publications.environment-agency.gov.uk/PDF/SCHO0510BSNP-E-E.pdf (sintesi) 
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