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1 PREMESSA 

La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 aveva prescritto precise 
disposizioni da applicare agli strumenti urbanistici generali, alle varianti generali o varianti che 
comportavano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico per i quali, 
alla data del 13.12.2002 non era concluso l’iter di adozione e pubblicazione compreso l’eventuale 
espressione del parere del Comune sulle osservazioni pervenute.  
Per tali strumenti era quindi richiesta una “Valutazione di compatibilità idraulica” dalla quale si 
poteva desumere che l’attuale (pre-variante) livello di rischio idraulico non venisse incrementato 
per effetto delle nuove previsioni urbanistiche. Nello stesso elaborato dovevano esser indicate 
anche misure “compensative” da introdurre nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle 
condizioni valutate. Inoltre era stato disposto che tale elaborato dovesse acquisire il parere 
favorevole dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio. 
Tale provvedimento aveva anticipato i Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
che le Regioni e le Autorità di bacino avrebbero dovuto adottare conformemente alla legge n. 267 
del 03.08.1998. Tali Piani infatti contengono l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la 
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime. Il 
fine era quello di evitare l’aggravio delle condizioni del dissesto idraulico di un territorio 
caratterizzato da una forte urbanizzazione di tipo diffusa. I comuni interessati sono di medio-
piccole dimensioni, con tanti piccoli nuclei abitati (frazioni) e con molte abitazioni sparse. 
 
In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, DGR N° 1322 Valutazione di compatibilità 
idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, e con le successive DGR n. 1841 del 19 
Giugno 2007 e DGR n. 2948 del 06 Ottobre 2009 hanno individuato nuove indicazioni per la 
formazione degli strumenti urbanistici. Infatti si era reso necessario fornire ulteriori indicazioni per 
ottimizzare la procedura e garantire omogeneità metodologica agli studi di compatibilità idraulica. 
Inoltre l’entrata in vigore della LR n. 11/2004, nuova disciplina regionale per il governo del 
territorio, ha modificato sensibilmente l’approccio per la pianificazione urbanistica. Per aggiornare i 
contenuti e le procedure tale DGR ridefinisce le “Modalità operative ed indicazioni tecniche relative 
alla Valutazione di Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici.  
Inoltre anche il “sistema di competenze” sulla rete idrografica ha subito una modifica d’assetto con 
l’istituzione dei Distretti Idrografici di Bacino, che superano le storiche competenze territoriali di 
ciascun Genio Civile e, con la DGR 3260/2002, è stata affidata ai Consorzi di Bonifica la gestione 
della rete idraulica minore.  
Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di far sì che le 
valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto 
dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le 
interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché le 
possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni di 
uso del suolo possono venire a determinare.  
In sintesi lo studio idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni contenute 
nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista 
dell’assetto idraulico del territorio. 
Lo studio di compatibilità idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico e ne dimostra la 
coerenza con le condizioni idrauliche del territorio. Nella valutazione di compatibilità idraulica si 
deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico in esame, cioè 
l’intero territorio comunale per i nuovi strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti 
intercomunali) PAT/PAT o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni urbanistiche, oltre 
che quelle strettamente connesse, per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti.  
Il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere 
rapportato all’entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. Per i nuovi 
strumenti urbanistici, o per le varianti, dovranno essere analizzate le problematiche di carattere 
idraulico, individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché 
dettate le specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad 
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indicare tipologia e consistenza delle misure compensative da adottare nell’attuazione delle 
previsioni urbanistiche.  
 
Nel corso del complessivo processo autorizzativo degli interventi urbanistico-edilizi è 
richiesta con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure 
compensative, eventualmente articolata tra pianificazione strutturale (Piano di assetto 
del Territorio PAT), operativa (Piano degli Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici 
Attuativi – PUA. Nel caso di varianti successive, per le analisi idrauliche di carattere 
generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminata in 
occasione di precedenti strumenti urbanistici. 
Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004, le 
opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (utilizzo di pavimentazioni 
drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da 
massimizzare le capacità di invaso e laminazione; creazione di invasi compensativi, manufatti di 
controllo delle portate delle acque meteoriche, ecc.) e geologico (rilevati e valli artificiali, opere di 
difesa fluviale [briglie e muri di contenimento laterale] dei terreni vengono definite opere di 
urbanizzazione primaria. In tale contesto dovranno essere ricomprese nel perimetro della variante 
urbanistica anche le aree cui lo studio di compatibilità attribuisce le funzioni compensative o 
mitigative, anche se esse non sono strettamente contigue alle aree oggetto di trasformazione 
urbanistica.  
Per interventi diffusi su interi comparti urbani, i proponenti una trasformazione territoriale che 
comporti un aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli concordano preferibilmente la 
realizzazione di volumi complessivi al servizio dell’intero comparto urbano, di entità almeno pari 
alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi. Tali volumi andranno collocati comunque 
idraulicamente a monte del recapito finale. 
 

1.1 PRINCIPALI CONTENUTI DELLO STUDIO 

E’ di primaria importanza che i contenuti dell’elaborato di valutazione pervengano a dimostrare 
che, per effetto delle nuove previsioni urbanistiche, non viene aggravato l’esistente livello di rischio 
idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione di tale livello. 
A riguardo pertanto duplice è l’approccio che deve ispirare lo studio: 

• In primo luogo deve essere verificata l’ammissibilità dell’intervento, considerando le 
interferenze tra i dissesti idraulici presenti e le destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo 
collegate all’attuazione della variante. I relativi studi di compatibilità idraulica, previsti 
anche per i singoli interventi dalle normative di attuazione dei PAI, dovranno essere redatti 
secondo le direttive contenute nelle citate normative e potranno prevedere anche la 
realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini di 
riduzione del pericolo. 

• In secondo luogo va evidenziato che l’impermeabilizzazione delle superfici e la loro 
regolarizzazione contribuisce in modo determinante all’incremento del coefficiente di 
deflusso delle aree trasformate. Pertanto ogni progetto di trasformazione dell’uso del suolo 
che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure 
compensative volte a mantenere costante la risposta del bacino alle precipitazioni secondo 
il principio dell’”invarianza idraulica”. 

Lo studio sarà articolato in: 
descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

• caratteristiche geomorfologiche,geotecniche e geologiche con individuazione della 
permeabilità dei terreni (laddove tali caratteristiche possano essere significative ai fini della 
compatibilità idraulica) 

• caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche; 
• descrizione della rete idraulica ricettrice; 

 
descrizione del progetto urbanistico 

• individuazione e descrizione degli interventi urbanistici; 
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valutazione delle caratteristiche sopra descritte in riferimento ai contenuti della variante 

• analisi delle trasformazioni delle superfici delle aree interessate in termini di 
impermeabilizzazione; 

• valutazione della criticità idraulica del territorio; 
• valutazione del rischio e della pericolosità idraulica; 

 
proposta di misure compensative e/o di mitigazione del rischio 

• indicazioni di piano per l’attenuazione del rischio idraulico; 
• valutazione ed indicazione degli interventi compensativi; 
• indicazioni da inserire nelle Norme Tecniche d’Attuazione; 

 
La definizione delle misure compensative vengono individuate con progressiva definizione 
articolata tra pianificazione strutturale (Piani di Assetto del Territorio ), operativa (Piani degli 
Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA). Con il presente studio verranno fornite 
indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia dovrà assumere, volte a garantire una adeguata 
sicurezza degli insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti tenuto 
conto dei criteri generali contenuti nel P.A.I. del consorzio Alta Pianura Veneta. Si riporterà infatti 
una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici 
presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare. 
 

Nel “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del 
fiume Piave” adottato nel novembre 2013 sono state individuate nel comune 
di Vodo di Cadore  diverse aree di pericolosità idraulica, di attenzione 
idraulica, e di attenzione geologica: nella presente trattazione si evidenzierà 
come alcune aree sono state considerate per una assegnazione di classe di 
pericolosità e per l’area del T. Rudan a Peajo con delle proposte di modifica 
della pericolosità. 
 
Si considereranno le possibili variazioni di permeabilità tenuto conto che il livello di progettazione 
urbanistica è di tipo strutturale (le azioni di piano sono quindi di tipo strategico e non di dettaglio). 
Si individueranno misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, 
finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio 
agli eventi meteorici. 
Si prevederanno norme specifiche volte quindi a garantire un’adeguata sicurezza degli 
insediamenti previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo 
indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli 
interventi. 
 

 
 

A livello di PAT lo studio sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione 
urbanistica con le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica 
nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla indicazione delle misure 
compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il sottobacino interessato in 
un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo. 
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1.2 MODALITÀ D’INDAGINE  

Lo studio si è articolato nei seguenti punti: 
• ricognizione per l’individuazione delle caratteristiche geologiche-geomorfologiche dell’area 

in oggetto; 
• studio delle indagini pregresse relative a indagini geologiche per la redazione dei passati 

PRG, interventi particolareggiati, aree di espansione residenziale, industriale; 
• collaborazione con gli Uffici Tecnici, Edilizia Privata e Urbanistica Comunali; 
• stesura della presente relazione tecnica; 
• realizzazione della Tavola della Compatibilità Idraulica ai fini urbanistici. 

 
Per la redazione delle tavole sono stati utilizzati i dati e le prescrizioni fornite da: 

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
• Informazioni e relazioni geologico-geotecniche acquisite presso gli Uffici Tecnici Comunali; 
• Dati acquisiti per il Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio; 
• Indagini specifiche eseguite per la redazione dei precedenti PRG;  
• Carta Geologica del Veneto; 
• Carta dei Suoli del Veneto; 
• Dati Iffi 
• Dati CNR 

2 NORMATIVA VIGENTE 

L. 05/01/1994, n. 36 (legge Galli) 
Anche la legge Galli presenta alcuni articoli di interesse per le aree destinate ad espansione abitativa. Per 
quanto riguarda il risparmio idrico si prevede infatti che le regioni provvedano a “realizzare, in particolare nei 
nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine 
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi comPATbili” nonché “realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di 
collettamento differenziali per le acque piovane e per le acque reflue (4/b). 1-bis. Gli strumenti urbanistici, 
comPATbilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti 
duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa.” 
 
Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 “Testo unico contenente norme sulle opere idrauliche” 

I dieci metri (minimo), stabiliti dal Regio Decreto n. 523 (art. 96 lett. f), come i 4 m, dall'unghia 
dell'argine hanno un preciso scopo cioè quello di non compromettere la funzionalità dell'opera (scavi o 
costruzioni a meno di 10 m) o il passaggio (tramite recinzioni, coltivazioni ecc., meno di 4 metri per 
l'ispezione. Non essendoci rischio di sifonamento in quanto la falda risulta profonda (anche 80 metri) A più di 
10 m comunque potrebbe non essere richiesto un parere idraulico dell'Autorità competente. Altrimenti un 
criterio spesso adottato è che partendo da un metro di franco (max piena di progetto) dalla sommità arginale 
si traccia una linea ipotetica di saturazione verso campagna (con pendenza 1:6 argine Po, 1:5 argini degli 
affluenti) che non deve intercettare la profondità dello scavo. 

D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche  

"Norme in materia ambientale” che recepisce anche le disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione della acque dall'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole" a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 258".Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 
luglio 1904, n. 523, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella 
fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di 
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le 
esigenze di funzionalità dell’alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella 
fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei 
corsi d’acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti 
di smaltimento dei rifiuti. 
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P.T.P. Il Piano Territoriale Provinciale della provincia di Belluno  
Il P.T.P. è redatto ai sensi della Legge urbanistica regionale n. 61/85 quindi recepisce le direttive e/o 
prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e dei piani di settore, 
sempre di libello regionale, per la parte di competenza.  
Il P.T.P. compone il quadro delle progettualità (per livello e sistema) alla sua data di stesura e affida alle 
analisi tematiche l’identificazione di ambiti specifici di tutela, il rilevo di particolari condizioni di 
fragilità/vulnerabilità, la catalogazione di oggetti ed aree- ambiti di varia natura caratterizzanti i sub ambiti 
provinciali. Affida altresì allo schema strutturale di piano ed alle norme tecniche di attuazione l'indirizzo per la 
pianificazione di livello comunale nonché la concertazione di politiche settoriali, interprovinciali ed in taluni 
casi contribuisce, perfeziona, indica, la compatibilità delle progettualità di livello sovraordinato. 
 
DGR 3637/02 
Questa DGR “è necessaria solo per gli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che 
comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico”.  
Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idrogeologici, ogni nuovo strumento urbanistico 
deve contenere una valutazione, o studio, di compatibilità idraulica” che valuti per le nuove previsioni 
urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del 
regime idraulico che possono causare. 
“Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo 
strumento urbanistico in esame e cioè l’intero territorio comunale per i nuovi Piani Regolatori Generali o per 
le varianti generali al PRG ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni urbanistiche, oltre che quelle 
strettamente connesse, per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti.” 
“Lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico 
considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali e le possibili 
alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a 
determinare.” Nella valutazione devono essere verificate le variazioni della permeabilità e della risposta 
idrologica dell’area interessata conseguenti alle previste mutate caratteristiche territoriali nonché devono 
essere individuate idonee misure compensative, come nel caso di zone non a rischio di inquinamento della 
falda, il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi 
volumi di invaso, finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del 
territorio agli eventi meteorici. Deve essere quindi definita la variazione dei contributi specifici delle singole 
aree prodotte dalle trasformazioni dell’uso del suolo e verificata la capacità della rete drenante di sopportare 
i nuovi apporti. In particolare, in relazione alle caratteristiche della rete idraulica naturale o artificiale che 
deve accogliere le acque derivanti dagli afflussi meteorici, dovranno essere stimate le portate massime 
scaricabili e definiti gli accorgimenti tecnici per evitarne il superamento in caso di eventi estremi. 
Al riguardo si segnala la possibilità di utilizzare, se opportunamente realizzate, le zone a standard “Fc” a 
Parco Urbano (verde pubblico) prive di opere, quali aree di laminazione per le piogge aventi maggiori tempi 
di ritorno. È da evitare, ove possibile, la concentrazione degli scarichi delle acque meteoriche, favorendo 
invece la diffusione sul territorio dei punti di recapito con l’obiettivo di ridurre i colmi di piena nei canali 
recipienti e quindi con vantaggi sull’intero sistema di raccolta delle acque superficiali. 
Ove le condizioni della natura litologica del sottosuolo e della qualità delle acque lo consentano, si può 
valutare la possibilità dell’inserimento di dispositivi che incrementino i processi di infiltrazione nel sottosuolo. 
Resta del tutto evidente la necessità che la valutazione di compatibilità idraulica non deve fermarsi ad 
analizzare gli aspetti meramente quantitativi, ma deve verificare anche la compatibilità della qualità delle 
acque scaricate con l’effettiva funzione del ricettore. Per quanto attiene le condizioni di pericolosità derivanti 
dalla rete idrografica maggiore si dovranno considerare quelle definite dal Piano di Assetto Idrogeologico. 
Potranno altresì considerarsi altre condizioni di pericolosità, per la rete minore, derivanti da ulteriori analisi 
condotte da Enti o soggetti diversi. Per le zone considerate pericolose la valutazione di compatibilità idraulica 
dovrà analizzare la coerenza tra le condizioni di pericolosità riscontrate e le nuove previsioni urbanistiche, 
eventualmente fornendo indicazioni di carattere costruttivo, quali ad esempio la possibilità di realizzare 
volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna o la necessità di prevedere che la nuova edificazione 
avvenga a quote superiori a quelle del piano campagna. Lo studio di compatibilità può altresì prevedere la 
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini di riduzione del pericolo. 

 

DGR N° 1322 10/05/2006 Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli 
strumenti urbanistici  
Questa DGR approfondisce in particolar modo l’impiego dei nuovi strumenti urbanistici come il Piano di 
Assetto del territorio e il Piano degli interventi: Nella fattispecie cita: “Nella valutazione di compatibilità 
idraulica si deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico in esame, 
cioè l’intero territorio comunale per i nuovi strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti 
intercomunali) PAT/PAT o PI, ovvero le aree interessate dalle nuove previsioni urbanistiche, oltre che quelle 
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strettamente connesse, per le varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Il grado di approfondimento e 
dettaglio della valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere rapportato all’entità e, soprattutto, alla 
tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. Per i nuovi strumenti urbanistici, o per le varianti, dovranno 
essere analizzate le problematiche di carattere idraulico, individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini 
idraulici ed idrogeologici nonché dettate le specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio 
idraulico, fino ad indicare tipologia e consistenza delle misure compensative da adottare nell’attuazione delle 
previsioni urbanistiche. Nel corso del complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi è 
richiesta con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure compensative, eventualmente 
articolata tra pianificazione strutturale (Piano di assetto del Territorio - PAT), operativa (Piano degli 
Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici Attuativi – PUA. Nel caso di varianti successive, per le analisi 
idrauliche di carattere generale si può anche fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in 
occasione di precedenti strumenti urbanistici”.  

 

DGR N° 1841 del 19 giugno 2007: La valutazione di compatibilità idraulica per la redazione 
degli strumenti urbanistici 
In seguito la nuova normativa regionale approfondisce alcuni aspetti fondamentali: “A livello di PAT lo studio 
sarà costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione urbanistica con le indicazioni del PAI e degli 
altri studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica nonché dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica 
e dalla indicazione delle misure compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il 
sottobacino interessato in un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo. Nell’ambito del PI, andando 
pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad 
individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l’invarianza idraulica con definizione 
progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità”. 
 
Dgr n. 2948 del 6 ottobre 2009 Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti 
urbanistici Modalità operative e indicazioni tecniche 
La creazione di strumenti per una gestione più razionale del rischio da alluvione e per il supporto alle 
decisioni per prevenire le situazioni di crisi, costituisce presupposto essenziale e pregiudiziale per garantire 
uno sviluppo sostenibile, in assenza del quale l’acqua continuerà a rappresentare una seria minaccia per le 
popolazioni e l’economia. 
L’accresciuta pressione antropica sulle risorse naturali costringe spesso a prevedere le ipotesi di sviluppo 
urbanistico anche in aree a forte rischio idrogeologico, costringendo dunque ad assumere rischi sempre più 
elevati. In tal senso si avverte sempre più l’esigenza di incorporare nei processi di pianificazione e 
programmazione il concetto del Risk management inteso come “processo sistematico, organizzazione e 
capacità operative per implementare politiche, strategie e capacità di risposta della società finalizzate alla 
diminuzione dell’impatto di eventi negativi e dei correlati disastri ambientali e tecnologici”. 
I frequenti allagamenti che si verificano ad ogni pioggia appena un po’ più intensa portano all’evidenza della 
pubblica opinione la fragilità del territorio regionale nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di 
urbanizzazione, facendo crescere nel comune sentire la domanda di sicurezza, della vita umana come anche 
dei beni e delle relazioni sociali che questi consentono, e la consapevolezza della necessità di intervenire in 
maniera organica e complessiva per garantire il mantenimento del corretto regime idraulico. In quest’ottica 
la Giunta Regionale, con delibera n. 3637 del 13.12.2002, ha previsto che per tutti gli strumenti urbanistici 
generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da 
modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una “Valutazione di compatibilità idraulica”. 
Previsione poi confermata dal Piano di Tutela delle Acque adottato con delibera n. 4453 del 29 dicembre 
2004. Scopo fondamentale dello studio è quello di far si che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della 
loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le 
interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazione del 
regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare. 
In sintesi, lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento 
urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. 
 
 
Ambito di applicazione 
Al fine di consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento 
urbanistico comunale (PAT/PAT o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le 
nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili 
alterazioni causate al regime idraulico. In relazione alla necessità di non appesantire l’iter procedurale, la 
“valutazione” di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PAT o PI), o varianti 
che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che 
non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un’alterazione non significativa 
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la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore dello 
strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione. La valutazione di compatibilità idraulica non 
sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa 
statale e regionale, in quanto applicabili.  
 
Caratteristiche generali 
Lo studio di compatibilità idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico e ne dimostra la coerenza 
con le condizioni idrauliche del territorio. Nella valutazione di compatibilità idraulica si deve assumere come 
riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico in esame, cioè l’intero territorio comunale per 
i nuovi strumenti urbanistici (o anche più Comuni per strumenti intercomunali) PAT/PAT o PI, ovvero le aree 
interessate dalle nuove previsioni urbanistiche, oltre che quelle strettamente connesse, per le varianti agli 
strumenti urbanistici vigenti. Il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione di compatibilità 
idraulica dovrà essere rapportato all’entità e, soprattutto, alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche. 
Per i nuovi strumenti urbanistici, o per le varianti, dovranno essere analizzate le problematiche di carattere 
idraulico, individuate le zone di tutela e fasce di rispetto a fini idraulici ed idrogeologici nonché dettate le 
specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio idraulico, fino ad indicare tipologia e 
consistenza delle misure compensative da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. Nel corso del 
complessivo processo approvativo degli interventi urbanistico-edilizi è richiesta con progressiva definizione la 
individuazione puntuale delle misure compensative, eventualmente articolata tra pianificazione strutturale 
(Piano di assetto del Territorio - PAT), operativa (Piano degli Interventi – PI), ovvero Piani Urbanistici 
Attuativi – PUA. Nel caso di varianti successive, per le analisi idrauliche di carattere generale si può anche 
fare rimando alla valutazione di compatibilità già esaminato in occasione di precedenti strumenti urbanistici. 
Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004, le opere 
relative alla messa in sicurezza da un punto di vista 
idraulico (utilizzo di pavimentazioni drenanti su 
sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi 
conformate in modo tale da massimizzare le 
capacità di invaso e laminazione; creazione di invasi 
compensativi, manufatti di controllo delle portate 
delle acque meteoriche, ecc.) e geologico (rilevati e 
valli artificiali, opere di difesa fluviale [briglie e muri 
di contenimento laterale] dei terreni vengono 
definite opere di urbanizzazione primaria. In tale 
contesto dovranno essere ricomprese nel perimetro 
della variante urbanistica anche le aree cui lo studio 
di compatibilità attribuisce le funzioni compensative 
o mitigative, anche se esse non sono strettamente 
contigue alle aree oggetto di trasformazione 
urbanistica. Per interventi diffusi su interi comparti 
urbani, i proponenti una trasformazione territoriale 
che comporti un aumento dell’impermeabilizzazione 
dei suoli concordano preferibilmente la realizzazione 
di volumi complessivi al servizio dell’intero comparto 
urbano, di entità almeno pari alla somma dei volumi 
richiesti dai singoli interventi. Tali volumi andranno collocati comunque idraulicamente a monte del recapito 
finale. 
Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino del Fiume 
Piave 
Il PAI ha individuato sul territorio di Vodo di Cadore delle aree di pericolosità geologica, numerose 
aree di attenzione di tipo geologico, e solo un’area di attenzione idraulica coincidente con il Lago di 
Vodo di Cadore. 
 
 

3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

IL territorio comunale di Vodo di Cadore si estende per una lunghezza pari a circa 5,7 km nella 
parte occidentale del comune e una larghezza massima di circa 12,3 km. 
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L’area è pari a 46,89 km2 presentando una quota minima e massima rispettivamente di 802 e 3264 
metri (monte Antelao). Esso confina con i comuni di Borca di Cadore, San Vito di Cadore, Calalzo 
di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Cibiana di Cadore, Forno di Zoldo, Zoppè di Cadore e 
Zoldo Alto . 
 

Superficie 46,89 kmq 

Altitudine Minima 802 m 

Altitudine Massima 3264 m 

 

3.2 FORME E PROCESSI GEOMORFOLOGICI 

L’assetto morfologico del comune di Vodo è in larga parte condizionato dalle litologie presenti, dai processi 
gravitativi, e dall’azione combinata di acqua e ghiaccio. 
Le rocce sub affioranti caratterizzano i rilievi maggiori del comune, ovvero il monte Pelmo a nordovest e il 
monte Antelao a nordest. Entrambe queste cime presentano forme relitte della presenza passata di ghiacciai 
e alla loro base presentano accumuli detritici derivanti dalla disgregazione meccanica delle rocce ad opera 
dell’acqua e dei cicli gelo-disgelo stagionali. Tali materiali vengono mobilitati dalla gravità e dall’acqua dando 
così origine a fenomeni di debris flow, la cui zona di accumulo è rappresentata da piccoli avvallamenti o dalla 
valle principale dell’abitato di Vodo. In questa valle vi è la maggior concentrazioni di interventi antropici 
finalizzati alla regimazione delle acque o alla prevenzione di fenomeni franosi o di trasporto di massa. 
Nei paragrafi successivi verranno descritti in dettaglio le forme e i processi attivi o non attivi che hanno 
modellato il territorio comunale. 
 

3.2.1 Forme e processi dovuti all’assetto strutturale 

 
L’assetto litologico e strutturale del territorio ha dato origine ad alcune forme che caratterizzano soprattutto 
le aree in cui è presente roccia sub affiorante. Sono state individuate innanzitutto le faglie (certe M-STR-02a; 
presunte M-STR-02b) attraverso un rilievo di campagna volto a verificare nel dettaglio le faglie segnalate 
all’interno del PTCP della provincia di Belluno e nel Geoportale della Regione Veneto. Grazie a questo dato, è 
stato possibile riconoscere sul territorio alcuni orli di scarpate di faglia (M-STR-06) come quello piuttosto 
evidente lungo il versante sud di Crepes de Pera. La giacitura di alcune formazione rocciose ha dato origine 
a diversi orli di scarpate influenzate dalla struttura (M-STR-12) che nella maggior parte dei casi sono stati poi 
degradati da fenomeni gravitativi o dall’acqua; alcuni di questo orli si possono osservare lungo le pendici 
dell’Antelao. Le particolari condizioni di giacitura hanno permesso inoltre la genesi di forme più particolari 
quali dorsali (M-STR-13) o picchi rocciosi (M-STR-14) piuttosto frequenti in tutto il territorio indagato. 
 

3.2.2 Forme e processi gravitativi 

La maggior parte del territorio comunale di Vodo di Cadore è caratterizzata da forme e processi gravitativi: 
questo fatto è da imputare al fatto che le due cime principali (Pelmo e Antelao) sono dei rilievi rocciosi in 
continua erosione.  
Analizzando le foto aeree dei due molti sono molto evidenti i canaloni con scariche di detrito (M-GRV-21) 
presenti sulle parti sommitali dei due rilievi: questi canaloni sono dei solchi dove si incanala il detrito eroso e 
si sposta verso valle grazie all’azione combinata della gravità e dell’acqua dovuta alle forti precipitazioni o al 
disgelo dei nevai di alta montagna. Il detrito incanalato si deposita allo sbocco dei canaloni su aree sub 
pianeggianti a quote comprese tra i 2000 e i 1400 metri s.l.m. formando coni di detrito (M-GRV-15), mentre 
il materiale disgregato proveniente dagli orli di scarpate di degradazione (M-GRV-20) forma le falde 
detritiche (M-GRV-16) ai piedi delle scarpate.  
Questo materiale detritico di media pezzatura è piuttosto instabile e può dare origine a fenomeni franosi: per 
questo buona parte di questi depositi sono stati classificati dalla Regione Veneto come aree franose (M-GRV-
0), che rappresentano i bacini di alimentazione delle frane di colamento (M-GRV-09), fenomeni gravitativi ad 
alta velocità equivalenti ai debris flows. Tutti i fenomeni franosi attivi o quiescenti sono stati ricavati da tre 
fonti principali: 

• Geoportale della Regione Veneto; 



 
 

Studio Mastella : Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

12 

• PTCP delle Provincia di Belluno; 
• archivio IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia). 

Grazie all’archivio IFFI è stato inoltre è possibile identificare i colamenti lenti, qui cartografati come corpi di 
frane di colamento non attive (M-GRV-12), i corpi di frane di crollo (M-GRV-09) e corpi di frana di 
scorrimento (M-GRV-08). In quest’ultima categoria sono stati inseriti anche tre dissesti gravitativi profondi di 
versante (DGPV) in quanto la parte superficiale di tali dissesti sembra avere alcune peculiarità con le frane di 
scorrimento.  
Grazie alla foto interpretazione è stato inoltre possibile cartografare alcune nicchi di frana di colamento attive 
(M-GRV-03) e non attive (M-GRV-06). 
A monte dell’abitato di Vodo è presente un grande 
deposito detritico che è stato identificato come un 
corpo di frana di crollo non attiva (M-GRV-10). 
Probabilmente il materiale deriva dalle falde 
detritiche presenti a quote poco superiori ed è stato 
stabilizzato dalla vegetazione. 
 

Particolare della superficie di un DGPV (dissesto 
gravitativo profondo di versante) si nota come il 

continuo movimento lento del dissesto ha provocato 
l’uncinatura dei fusti delle piante 

 

Area di accumulo di debris flow presente sul versante 
sinistro della vallecola del rio Ruvinian 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3 Forme e processi dovuti all’azione delle acque superficiali 

L’azione delle acque superficiali ha prodotto numerose forme che solcano tutto il territorio di Vodo. Nelle 
aree a quote più elevate si possono osservare alcuni  solchi di ruscellamento concentrato (M-FLU-26) che 
sono spesso la prosecuzione dei già citati canaloni con scariche di detrito; essi inoltre si collocano al di sopra 
di corpi franosi o detritici che l’azione dell’acqua riesce a mobilitare e allontanare. Tali solchi evolvono a 
quote più basse in vallecole a V (M-FLU-14), che spesso sono occupate da corsi d’acqua temporanei. Se 
queste vallecole a V risultano poco attive, il loro fondo viene costipato da detriti eluvio-colluviali che ne 
modificano il profilo trasversale rendendolo più arrotondato: si possono così avere vallecole a conca (M-FLU-
15).  
Spesso i fianchi delle vallecole a V sono piuttosto ripidi e si possono codificare come orli di scarpata di 
erosione fluviale con altezza tra 5 e 10 metri (M-FLU-18): se i fianchi sono addirittura subverticali si hanno 
invece delle vere e proprie forre (M-FLU-01) come in una parte del tratto del Ru de Zervina o il tratto di Ru 
Rudan che attraversa l’abitato di Peaio.  
In prossimità dei corsi d’acqua ma a quote più elevate si notano alcune scarpate, modellate dall’azione 
dell’acqua durante le precipitazioni meteoriche: tali scarpate sono state cartografate come orli di scarpate di 
denudazione (M-FLU-28). Qualora due valli a V siano disposte quasi parallelamente è possibile la formazione 
di una cresta di displuvio (M-FLU-27). 
Per quanto riguarda le forme di accumulo 
legate all’azione delle acque superficiali è 
stato segnalato il conoide alluvionale con 
pendenza superiore al 10% (M-FLU-31) 
presente a valle dell’abitato di Peaio e i 
cinque coni di trasporto di massa (M-FLU-
32) sui quali è sviluppata la parte alta 
dell’abitato di Vodo di Cadore. Questi coni 
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di trasporto di massa sono essenzialmente composti dal materiale di frana da colamento che l’acqua ha 
spinto verso valle, creando questi corpi depositi aventi caratteristiche intermedie tra un accumulo di frana e 
un conoide alluvionale. 

 

Particolare della gola del Torrente Boite in prossimità della diga del lago artificiale di Vodo 

3.2.4 Forme e processi glaciali 

Il territorio di Vodo di Cadore è caratterizzato anche da alcune forme dovute alla presenza recente di 
ghiacciai alpini sulle cime dei monti Pelmo e Antelao, come testimoniato dagli orli di circo glaciale (M-GLA-
01) presenti sui loro versanti. Gli stessi versanti sono solcati da numerosi canaloni di valanga (M-GLA-10) 
ovvero da solchi nei quali nel periodo invernale può generarsi un fenomeno di valanga: tali canaloni e aree a 
rischio di valanga sono stati cartografati seguendo la carta delle Fragilità del PTCP della provincia di Belluno.  
La valle in cui si trova l’abitato di Vodo è anch’essa di origine glaciale, come indicato dagli orli di scarpata di 
erosione glaciale (M-GLA-10) presenti lungo il corso del torrente Boite: in base a tali scarpate e ai depositi 
morenici che intasano la valle si può affermare che essa è di origine glaciale. 
 

3.2.5 Forme e processi antropici 

Nel territorio di Vodo di Cadore l’uomo ha operato per difendere i centri abitati da fenomeni alluvionali o 
franosi o per produrre energia elettrica. Lungo il corso del Ru Rudan sono state predisposte delle e più a 
monte è presente un argine per mitigare il rischio di debris flow all’interno del corso del torrente; altre opere 
di difesa fluviale sono presenti lungo un torrente a monte dell’abitato di Vodo.  
Ad ovest dell’abitato di Vodo è presente un’opera principale di sbarramento fluviale con la funzione di 
alimentare una centrale idroelettrica grazie all’invaso che essa contiene; è inoltre presente a nord ovest 
dell’abitato di Vodo un corso d’acqua avente alveo pensile (M-ART-21). Sono infine presenti due aree di 
escavazione ripristinata mediante riporto presenti a Peaio e a Vinigo. 
 

 

Particolare dell’opera di sbarramento fluviale che crea 
il bacino idroelettrico del Lago di Vodo 
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Carta Geomorfologica redatta per il PAT del Comune di Vodo di Cadore (2013) 
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3.3 CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE E IDROGEOLOGICHE  

3.3.1 Caratteristiche idrografiche 

Il territorio comunale di Vodo di Cadore presenta un assetto idrogeologico abbastanza semplice, in 
quanto è presente una circolazione superficiale di tipo torrenziale e vi è l’assenza di una vera 
circolazione sotterranea, in quanto i gli acquiferi sono per lo più assenti e le sorgenti presenti nel 
territorio comunale hanno alimentazione stagionale. 

3.3.1.1 Idrografia superficiale 

Essenzialmente l’idrografia superficiale di Vodo si compone di numerosi corsi d’acqua temporanei 
(I-SUP-03) a carattere torrenziale che alimentano corsi d’acqua permanenti (I-SUP-02) aventi 
portate maggiori, che spesso occupano le valli principali presenti nel territorio comunale. Tra questi 
è bene citare il Torrente Boite e il Rio Rudan e: il primo rappresenta il corso d’acqua principale del 
Comune e occupa la valle omonima; il suo corso è stato sbarrato artificialmente a fini idroelettrici, 
creando il Lago artificiale di Vodo (I-SUP-00). Il Rio Rudan è l’affluente principale del T. Boite e 
scende dal versante meridionale dell’Antelao, in sinistra idrografica: tale rio è interessato da 
numerose opere di regimazione a mitigazione del rischio di debris flow, a causa della sua elevata 
portata solida in seguito a forti precipitazioni meteoriche. 
Il Lago di Vodo di Cadore è situato a sud dell’abitato di Vodo ad un’altitudine di 855 m s.l.m.: esso, 
come è già stato detto, è stato creato nel 1960 grazie allo sbarramento delle acque del Boite per 
fini idroelettrici; il volume del lago è di circa 139.000.000 m3. 
 

3.3.1.2 Aree di criticità idraulica 

All’interno del territorio comunale sono state individuate alcune aree di criticità idraulica. In 
particolare sono state individuate: 

1. Aree a deflusso difficoltoso: si localizzano nella parte occidentale e orientale del territorio e 
occupano aree subpianeggianti montane, dove i sedimenti fini che compongono il terreno 
rendono difficoltoso l’assorbimento delle acque meteoriche; 

2. Aree soggette ad allagamento: sono presenti nel centro abitato di Vodo e di Peaio e sono 
aree nelle quali è possibile un fenomeno di allagamento a causa di alcuni corsi d’acqua 
tombinati nei quali la condotta ha un diametro insufficiente a contenere l’acqua fluente del 
torrente in occasioni di piena. 

        

 
Stralci della Carta Idrogeologica elaborata per il PAT di Vodo (2013) che mostra le aree soggette ad 

allagamento 
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Stralci della Carta Idrogeologica elaborata per il PAT di Vodo (2013) che mostra le aree a deflusso 

difficoltoso 

 

3.3.2 Caratteristiche idrogeologiche  

Nel comune di Vodo di Cadore sono presenti alcune sorgenti che vengono alimentate da acquiferi 
posti in materassi detritici o di materiale di frana che caratterizzano i versanti montuosi in tutto il 
territorio comunale. Il grande corpo di frana non attivo che sovrasta l’abitato di Vodo sul versante 
dell’Antelao, funge da acquifero per alcune sorgenti presenti su di esso, le quali alimentano alcuni 
corsi d’acqua temporanei poco più a valle. Tali acquiferi permettono l’affioramento di sorgenti 
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superficiali in concomitanza con cambi di pendenza del versante dove lo spessore degli stessi 
diminuisce e la profondità del substrato impermeabile diminuisce. 
 

3.3.3 Permeabilità 

  
 

Carta della Permeabilità valutata sulla base delle caratteristiche litologiche dei terreni 

 
E’ stata stimata la permeabilità delle formazioni litoidi e dei sedimenti sciolti in base alle loro 
caratteristiche litologiche; la tabella seguente riassume i valori di permeabilità delle diverse 
litologie: 
 
FORMAZIONE CLASSE DI 

PERMEABILITA' 
PERMEABILITA' 

Formazione del Serla Superiore (Anisico superiore) 
Dolomia Cassiana (Julico-Longobardico)  

MEDIA 10-4<K<1 cm/s 

Formazione a Bellerophon (Permiano Superiore) 
Dolomia del Serla Inferiore (Scitico inferiore – Anisico 
inferiore) 
Dolomia Principale (Retico-Norico)  
Gruppo dei Calcari Grigi di Noriglio (Hettangiano-
Pliensbachiano) 

BASSA 10-6<K<10-4 
cm/s 

Gruppo di Braies  
Ialoclastiti del Monte Fernazza  
Formazione di La Valle  

Formazione di San Cassiano (Julico-Longobardico)  

MEDIA 10-4<K<1 cm/s 

Formazione del Werfen (Scitico) 
Formazione del Dont (Anisico superiore) 
Formazione dell’Ambata (Anisico superiore- Ladinico 
inferiore) 

MEDIA 10-4<K<1 cm/s 
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Formazione di Travenanzes (Carnico superiore)[ Gruppo 
di Raibl]  
Formazione del Monte Bivera (Anisico superiore) 

Formazione di Livinallongo  
Formazione dell’Acquatona 

IMPERMEABILE <10-6 cm/s 

Arenarie di Zoppè MEDIA 10-4<K<1 cm/s 
Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide 
di deiezione torrentizia 

MEDIA 10-4<K<1 cm/s 

Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a 
tessitura prevalentemente sabbiosa 

MEDIA 10-4<K<1 cm/s 

Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico 
grossolani in matrice fine sabbiosa 

BASSA 10-6<K<10-4 
cm/s 

Materiali di deposito palustre a tessitura fine e torbiere IMPERMEABILE <10-6 cm/s 
Materiali di riporto MEDIA 10-4<K<1 cm/s 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale 
poco addensati e costituiti da elementi granulari 
sabbioso-ghiaiosi in limitata matrice limo sabbiosa 

BASSA 10-6<K<10-4 
cm/s 

Materiali della copertura detritica colluviale poco 
consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa 
prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose 
e/o di blocchi lapidei 

IMPERMEABILE <10-6 cm/s 

Materiali della copertura detritica colluviale poco 
consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa 
prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose 
e/o di blocchi lapidei  per spessori maggiori di 3 metri 

IMPERMEABILE <10-6 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a 
pezzatura minuta prevalente 

ALTA > 1 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a 
pezzatura minuta prevalente con spessore maggiore di 3 
metri 

ALTA > 1 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a 
pezzatura grossolana prevalente 

ALTA > 1 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo detritico di falda a 
pezzatura grossolana prevalente con spessore maggiore 
di 3 metri 

ALTA > 1 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo di frana per colata e 
scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talore 
inglobante inclusi lapidei 

MEDIA 10-4<K<1 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo di frana per colata e 
scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talore 
inglobante inclusi lapidei con corpo di frana stabilizzato 

MEDIA 10-4<K<1 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata 
di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine 
scarsa o assente 

ALTA > 1 cm/s 

Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo e colata 
di detriti; abbondante frazione lapidea in matrice fine 
scarsa o assente; Accumulo stabilizzato 

ALTA > 1 cm/s 
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4 CRITICITA’ IDRAULICHE DEL TERRITORIO COMUNALE  

Nei centri abitati di Vodo e Peajo sono state individuate alcune criticità idrauliche ed è stata 
condotta la presente analisi per l’individuazione delle cause generatrici di tali criticità finalizzata 
all’individuazione di soluzioni mitigative. 
In particolare la presente analisi è volta alla determinazione della portata critica per ciascun bacino 
idrografico che insiste sui centri abitati. Una volta nota la portata critica, è stato possibile verificare 
se il sistema di drenaggio urbano di valle è sufficiente allo smaltimento di tali portate, o se 
dovranno essere intrapresi interventi correttivi per risolvere la criticità. 

4.1 DEFINIZIONE DI BACINO IDROGRAFICO 

Per l’indagine è stato fondamentale determinare i bacini idrografici dei diversi corsi d’acqua che gravano sui 
centri abitati. Il bacino idrografico si può definire con una definizione generica come il luogo che raccoglie le 
precipitazioni e le trasforma in deflussi superficiali o sotterranei che andranno ad unirsi fino a formare il 
fiume o il torrente. Il rilievo del bacino è il risultato di diversi processi fisici, tra i quali particolarmente 
importanti sono l’erosione, il trasporto e il deposito dei sedimenti. Fissata una sezione di un corso d’acqua, 
che si indica come sezione di chiusura del bacino, si definisce bacino idrografico superficiale relativo alla 
superficie di chiusura considerata, la porzione di superficie terrestre che raccoglie tutte le acque che 
scorrendo sempre in superficie defluiscono attraverso la sezione. Per delimitare il bacino, si deve individuare 
sulla carta topografica la linea spartiacque che delimita il luogo dei punti da cui hanno origine le linee di 
massima pendenza che finiscono tutte con il raggiungere la sezione di chiusura. I bacini di deflusso sono 
stati determinati attraverso l’analisi della morfologia del territorio tenendo conto delle pendenze naturali del 
terreno e della presenza di altri canali o torrenti che fungono da elementi attrattori del flusso superficiale 
delle acque meteoriche. Tale analisi è avvenuta attraverso lo studio della Carta Tecnica regionale e del 
sopralluogo eseguito. 
 

4.1.1 Tempo di corrivazione del bacino 

Il tempo impiegato da una goccia di pioggia  per raggiungere la sezione di chiusura del bacino scorrendo in 
superficie si chiama tempo di corrivazione. Ad ogni punto del bacino corrisponde dunque un particolare 
tempo di corrivazione. Un punto particolare è quello idraulicamente più lontano dalla sezione di chiusura, 
cioè il punto dello spartiacque da cui ha origine l’asta principale della rete idrografica. Il tempo di 
corrivazione di questo punto, che risulta il tempo maggiore tra quelli dei diversi punti del bacino, si chiama 
tempo di corrivazione del bacino. Il tempo di corrivazione del bacino si stima utilizzando formule che 
esprimono il legame mediamente esistente tra il tempo di corrivazione e alcune grandezze caratteristiche del 
bacino, come ad esempio: 

• Formula di Giandotti (Giandotti, 1934):  

z

AL
tc ~8,0

45,1 +=  [ore] 

• Formula di Puglisi 

3/1
max

67,06 −⋅⋅= HLtc
 

[ore] 

Dove: tc (ore) = tempo di corrivazione del bacino 
L(km) = lunghezza dell’asta principale 

 A (km2) = area del bacino 
 H max (m) = altitudine massima sulla sezione di chiusura 
 z~ (m) = altitudine media sulla sezione di chiusura 
 
 
 

4.1.2 Copertura del suolo 

Per l’analisi di un bacino idrografico è necessaria la conoscenza del grado di copertura del suolo. Ad ogni 
tipologia di suolo corrisponde un determinato coefficiente di deflusso come riportato nella seguente tabella. 
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Copertura suolo Coefficiente di deflusso C 

Aree agricole 0,1 

Aree verdi e superfici permeabili 0,2 

Superfici semipermeabili 0,6 

Superfici impermeabili 0,9 

 

4.1.3 Portata critica - Q 

La portata critica è stata determinata attraverso l’utilizzo della formula 
razionale. La pioggia considerata è quella pari a una durata pari al tempo di 
corrivazione per un tempo di ritorno = 50 anni. 

4.2 PROBLEMATICHE IDRAULICHE INDIVIDUATE ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE 

4.2.1 Corso d’acqua A (Sonvigo) 

CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO 
 

 
Individuazione del bacino idrografico su CTR 

iACQ i
i

i∑=

Corso 
d’acqua 
A 
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Dati geometrici del bacino idrografico – corso d’acqua A 

[km2] 0,19 Area del bacino di influenza A 
[m2] 193503 

Quota massima del bacino   [m s.l.m.] 1280 
Quota minima del bacino   [m s.l.m.] 950 

Altitudine media sulla sezione di chiusura  [m] 330 
Lunghezza asta principale (intesa come lunghezza 

massima del bacino) 
L [km] 0,82 

Lunghezza del tratto di torrente a libero 
scorrimento 

l [m] 520 

Pendenza media del bacino i [%] 40,24% 
 
 

Determinazione del tempo 
di corrivazione Formula di Giandotti Formula di Puglisi Valore 

mediato 

Tempo di corrivazione (ore) 0,21 0,48 0,34 

Tempo di corrivazione (min) 12 29 21 
 
La portata critica associata al tempo di corrivazione risulta essere Q=496 l/s (pari a 
0,49 m3/s), come illustrato nella seguente tabella di calcolo. 
 

C i (mm/h) A (m
2
) Q (l/s) 

0,15 61,47 193503 496 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA 
Il corso d`acqua che proviene da monte scorre in un alveo di larghezza pari a circa 100 cm, 
costituito al fondo da un solido cunettone in pietra che riduce enormemente l’erosione del fondo 
dell’alveo. el percorso in alcuni tratti l’alveo incontra dei semisbarramenti in cui la luce si riduce a 
causa di attraversamenti/ponticelli con scarsa luce (40 - 50 cm). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In corrispondenza della pista ciclabile il corso d’acqua sempre lastricato scorre pensile tra due 
argini a fianco di abitazioni, per poi passare sotto la sede stradale intersecandola. 

z~
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In corrispondenza della SS 51 in via Rezzuò, il corso d’acqua si immette in una vasca ad uso 
antincendio, caratterizzata da un troppo pieno con diametro di 300 mm. La vasca è separata dalla 
rete fognaria da una griglia che conduce ad una tubazione del diametro di 300 mm posta sotto la 
sede stradale per poi convergere nella rete fognaria intubata di via Rezzuò (scatolare 500 x 400 
mm).  
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VERIFICA DELLE CRITICITA` IDRAULICHE 
La verifica idraulica e’ stata effettuata facendo un confronto tra la portata critica da gestire e la 
portata in grado da essere gestita dalla condotta scatolare ipotizzando un riempimento del 90%, 
calcolata secondo la formula di Gauckler-Strickler: 

2 3
hfs RikAQ ⋅⋅⋅=  

Q= portata (m3/s) 
A= Area della sezione bagnata 
ks = coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler (m1/3 s-1) 
Rh = raggio idraulico (m) 
if = inclinazione del fondo (-) 
 

Ks 
(m1/3 s-1) 

Area 
bagnata 

(m2 ) 
Rh (m) if Q 

(m3/s) 

80 0,063 0,075 0,2 0,48 

 
La portata che la tubazione è in grado di gestire risulta essere pari a 0,48 m3/s. Tale 
valore, che risulta idoneo nella maggior parte delle precipitazioni, potrebbe essere non 
idoneo nel caso di precipitazione critica in quanto la portata critica risulta di poco 
superiore e pari a 0,49 m3/s. 
 
Si evidenziano le seguenti criticità idrauliche: 

• Le situazioni di riduzione della luce del deflusso può generare dei blocchi/ostruzioni che 
possono dare origine ad allagamenti; 

• la griglia può intasarsi con foglie e rami e quindi diventare una diga, generando quindi un 
volume di invaso che poi si espande allagando l’area circostante (area A), come visibile 
nella seguente planimetria. 

•  

 
• la tubazione sotto la strada del diametro di 300 mm potrebbe essere insufficiente a 

smaltire il volume d`acqua proveniente da monte e dare origine ad allagamento sulla sede 
stradale della SS51; 

• in seguito all’attraversamento stradale, il deflusso dell’acqua avviene all’interno di uno 
scatolare di dimensioni 500x400 mm, la cui copertura in alcuni punti è crollata a causa dei 
sovraccarichi, occludendo parzialmente la luce e pertanto ostacolando il normale deflusso 
delle acque; 

 

Area allagata 
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Corso 
d’acqua C 

Corso 
d’acqua B 

CRITICITA’ AMBIENTALE 
A valle di via Rezzuò, in corrispondenza di via Fornas, albergo paradiso (punto A) c`e un sistema 
di troppo pieno con travaso verso la valletta limitrofa: tale travaso è assai frequente poichè la 
soglia e` bassa. 
Il quantitativo d’acqua non travasato è convogliato in altro pozzetto che conduce alla 
congiungente (B) passando a monte del cimitero. I collegamenti tra i pozzetti hanno un diametro 
di 200 mm: questo diametro risulta essere insufficiente in occasioni di precipitazioni intense (si 
passa da un 500x400) generando allagamento dell’area. 
 
SOLUZIONI: 
Di seguito si riportano le soluzioni ritenute idonee per risolvere le criticità idrauliche riscontrate: 

• sostituire tubazioni ridotte tra pozzetti, soluzione: sostituire diametro 250 con altro 
maggiore; 

• verificare con videoispezione lo stato dello scatolare; 
• verificare afflussi/deflussi, tempi di ritorno/diametri scatolari-tubazioni (specie per i 

diametri minori nei punti critici): valutare attentamente se è possibile mantenere corso 
d’acqua intubato; 

• Monitorare i punti in cui si ha una riduzione di luce al fine di evitare situazioni di ostruzioni 
del corso d’acqua (ponti e altro); 

• realizzare rete acque separate. 
 

4.2.2 Corso d’acqua B-corso d’acqua C 

I corsi d’acqua B e C vengono trattati nello 
stesso paragrafo in quanto il corso d’acqua 
B, dopo aver percorso il versante 
dell’Antelao da nord est a sud ovest 
confluisce nel corso d’acqua C anch’esso 
proveniente dal versante. 
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CARATTERIZZAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI 
Corso d’acqua B 
 

Dati geometrici del bacino idrografico – corso d’acqua B 
[km2] 0,10 Area del bacino di influenza A 
[m2] 97293 

Quota massima del bacino   [m s.l.m.] 1240 
Quota minima del bacino   [m s.l.m.] 914 

Altitudine media sulla sezione di 
chiusura 

 [m] 326 

Lunghezza asta principale (intesa 
come lunghezza massima del 

bacino) 
L [km] 0,73 

Lunghezza del tratto di torrente a 
libero scorrimento l [m] 590 

Pendenza media del bacino i [%] 44,66% 
 

Determinazione del tempo di 
corrivazione Formula di Giandotti Formula di Puglisi Valore 

mediato 

Tempo di corrivazione (ore) 0,16 0,45 0,31 

Tempo di corrivazione (min) 10 27 18 
 
La portata critica associata al tempo di corrivazione per il bacino del corso d’acqua B 
risulta essere Q=267 l/s 
 

C i (mm/h) A (m
2
) Q (l/s) 

0,15 65,89 97293 267 

 

4.2.3 Corso d’acqua C 

 
Dati geometrici del bacino idrografico – corso d’acqua C 

[km2] 0,31 Area del bacino di influenza A 
[m2] 308314 

Quota massima del bacino   [m s.l.m.] 1430 
Quota minima del bacino   [m s.l.m.] 900 

Altitudine media sulla sezione di 
chiusura 

 [m] 530 

Lunghezza asta principale (intesa 
come lunghezza massima del 

bacino) 
L [km] 1,3 

Lunghezza del tratto di torrente a 
libero scorrimento 

l [m] 930 

Pendenza media del bacino i [%] 40,77% 
 
 
 

z~

z~
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Determinazione del tempo di 
corrivazione 

Formula di Giandotti Formula di Puglisi Valore 
mediato 

Tempo di corrivazione (ore) 0,23 0,63 0,43 

Tempo di corrivazione (min) 13,59 38,09 25,84 
 
La portata critica associata al tempo di corrivazione per il bacino del corso d’acqua C 
risulta essere Q=690 l/s 

C i (mm/h) A (m
2
) Q (l/s) 

0,15 53,74 308314 690 

 
La somma delle portate critiche dei due bacini risulta essere stimata pari a 958 l/s, 
ossia 0,96 m3/s. 
 
DESCRIZIONE 
Il corso d’acqua B, dopo aver percorso il versante dell’Antelao da nord est a sud ovest, percorre 
un tratto parallelo alla pista ciclabile in prossimità dell’abitato di Vodo, per poi confluire nel corso 
d’acqua C, anch’esso proveniente dal versante. 
Le acque provenienti dall’ impluvio B 
scorrono all’interno di un cunettone in 
pietrisco fino a monte della confluenza. 
Le acque arrivate in corrispondenza 
della pista ciclabile vengono 
convogliate in una cunetta parallela alla 
stessa. 
Le acque scorrono in tale depressione 
per un buon tratto (circa 250 metri; 
nella foto coperta di neve) fino a 
congiungersi al corso d`acqua C (nella 
foto), per poi attraversare la SS51 e 
immettersi in via Santa Lucia con un 
diametro 500 x 400: tale immissione 
avviene sotto la sede stradale in 

tubazione che si immette nella fognatura 
500x400 (mista), con la presenza di una 

griglia che filtra le acque. Presenza di vasca antincendio a valle della griglia. 
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VERIFICA DELLE CRITICITA’ IDRAULICHE 
La verifica idraulica e’ stata effettuata facendo un confronto tra la portata critica da gestire e la 
portata in grado da essere gestita dalla condotta scatolare ipotizzando un riempimento del 90%, 
calcolata secondo la formula di Gauckler-Strickler: 
 

2 3
hfs RikAQ ⋅⋅⋅=  

Q= portata (m3/s) 
A= Area della sezione bagnata 
ks = coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler (m1/3 s-1) 
Rh = raggio idraulico (m) 
if = inclinazione del fondo (-) 
 

Ks (m1/3 s-1) Area bagnata (m2 ) Rh (m) if Q (m3/s) 

80 0,18 0,147541 0,2 1,8 
 
La portata che lo scatolare è in grado di gestire risulta essere maggiore della portata 
critica pari a 0,96 m3/s. 
 
Tuttavia si sono verificate le seguenti criticità idrauliche ambientali: 

• presenza della griglia posta a monte sede stradale. In tale zona la luce tra fondo alveo e la 
strada statale 51 sovrastante è di 55 cm. La griglia risulta essere facilmente soggetta 
all’intasamento con conseguente allagamento dell’area circostante (area B).  

 

  
 

• I collegamenti tra i pozzetti hanno un diametro di 250 mm: questo diametro risulta essere 
insufficiente in occasioni di precipitazioni intense (si passa da un 500x400) generando 
allagamento dell’area e una conseguente criticità idraulica ambientale 
Infatti, la portata in grado di essere gestita da una condotta di 200mm di diametro, 
calcolata con il metodo di Gauckler-Strickler illustrato in precedenza, è di  0,23 m3/s ossia 
un valore minore rispetto alla portata che si verifica in caso di pioggia critica. 
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Corso 
d’acqua G 

SOLUZIONI: 
Di seguito si riportano le soluzioni ritenute idonee per risolvere le criticità idrauliche riscontrate: 

• sostituire le tubazioni ridotte tra pozzetti di diametro 250 con tubazioni di diametro 
maggiore (una prima stima di calcolo indica un diametro idoneo di 400 mm); 

• verificare con videoispezione stato dello scatolare; 
• verificare afflussi/deflussi, tempi di ritorno/diametri scatolari-tubazioni (specie per i 

diametri minori nei punti critici) : valutare attentamente se possibile mantenere corso 
d’acqua intubato; 

• realizzare rete acque separate. 
 

4.2.4 Corso d’acqua G 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA 
Questo corso d’acqua ha un apporto idrico 
abbastanza limitato. Si verifica la presenza di 
“antiche” opere idrauliche, ora in evidente stato di 
disuso, poiché il fondo erboso lungo l’alveo indica 
un deflusso attuale nell’alveo pressoché assente. 
 
 

 
Individuazione del bacino idrografico su CTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO 
 

Dati geometrici del bacino idrografico – corso d’acqua G 
[km2] 0,42 Area del bacino di influenza A 
[m2] 422836 

Quota massima del bacino   [m s.l.m.] 1430 
Quota minima del bacino   [m s.l.m.] 900 

Altitudine media sulla sezione di 
chiusura 

 [m] 530 

Lunghezza asta principale (intesa 
come lunghezza massima del 

bacino) 
L [km] 1,36 

Lunghezza del tratto di torrente a 
libero scorrimento l [m] 700 

Pendenza media del bacino i [%] 38,97% 
 

z~
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Determinazione 
del tempo di 
corrivazione 

Formula di Giandotti Formula di Puglisi Valore 
mediato 

Tempo di 
corrivazione (ore) 0,25 0,65 0,45 

Tempo di 
corrivazione (min) 

15 39 27 

 
La portata critica associata al tempo di corrivazione per il bacino del corso d’acqua G 
risulta essere Q=918 l/s (pari a 0,918 m3/s), come illustrato nella seguente tabella di 
calcolo. 

C 
(-) 

i 
(mm/h) 

A  
(m2) 

Q  
(l/s) 

0,15 52,12 422836 918 

 
 

 

 
 
Le acque sono state intubate e confluiscono 
nella rete fognaria urbana. 
 
CRITICITA’ IDRAULICA: non ravvisata. 
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Corso 
d’acqua D 

Corso 
d’acqua D 

4.2.5 Corso d’acqua D  

DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA 
Il corso d`acqua dotato di una considerevole portata 
tutto l’anno, è caratterizzato a monte della pista ciclabile 
da un alveo con fondo naturale con un evidente 
fenomeno erosivo in atto. Nel tratto a valle della pista 
ciclabile e a valle della SS51, presenta invece un fondo 
dell’alveo lastricato, con solido cunettone. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In corrispondenza della SS51 la interseca immettendosi 
al di sotto della sede stradale (con luce sulla SS51 di 70 
cm) e prosegue con deflusso superficiale senza essere 
intubato fino al torrente Boite. Gran parte del suo alveo 
è consolidato con una sezione trapezoidale in lastricato, 

che impedisce fenomeni di erosione 
in prossimità degli edifici. 
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CRITICITA’ IDRAULICA il deflusso non confluisce nella rete fognaria, non è intubato in 
prossimità dell’abitato e quindi non c’è particolare 
criticità idraulica; una remota criticità, finora non 
verificatesi, potrebbe generarsi  in corrispondenza 
del Municipio al di sotto del passaggio della SS51, 
data la ridotta luce con basso tirante idraulico in 
relazione ad un contestuale apporto di materiale 
forestale e detrito tale da comportare una ostruzione 
del passaggio con conseguente accumulo d’acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUZIONI: 
• verificare afflussi/luce e fare continua 

manutenzione specie in occasioni di prolungate 
e intense precipitazioni meteoriche; 

• realizzare rete acque separate. 
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4.2.6 Corso d’acqua E 

DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA 
Il corso d`acqua è alimentato da un consistente apporto idrico proveniente da monte in un alveo 
con fondo naturale e risulta caratterizzato da ragguardevoli portate.  

 
 

 
 
CARATTERIZZAZIONE DEL BACINO IDROGRAFICO 
 

Dati geometrici del bacino idrografico – corso d’acqua E 
[km2] 0,11 Area del bacino di influenza A 
[m2] 113025 

Quota massima del bacino   [m s.l.m.] 1330 
Quota minima del bacino   [m s.l.m.] 920 

Altitudine media sulla sezione di 
chiusura 

 [m] 410 

Lunghezza asta principale (intesa 
come lunghezza massima del 

bacino) 
L [km] 0,92 

Lunghezza del tratto di torrente a 
libero scorrimento 

l [m] 680 

Pendenza media del bacino i [%] 44,57% 
 

Determinazione 
del tempo di 
corrivazione 

Formula di Giandotti Formula di Puglisi Valore 
mediato 

Tempo di 
corrivazione (ore) 

0,17 0,52 0,34 

Tempo di 
corrivazione (min) 

10 31 21 

z~

Corso 
d’acqua E 
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La portata critica associata al tempo di corrivazione per il bacino del corso d’acqua E 
risulta essere Q=291 l/s (pari a 0,29 m3/s) 
 

C i 
(mm/h) 

A  
(m2) Q (l/s) 

0,15 61,76 113025 291 

 
 
Il corso d’acqua è caratterizzato da un elevato trasporto solido costituito da materiale vario litico e 
organico. Tale attività ha portato nel passato a criticità idrauliche con ostruzione della briglia prima 
della sede stradale Peajo-Vinigo, comportando spesso l’accumulo di acqua a monte di essa. 
 

  
 
Le acque giunte in corrispondenza della 
strada Peajo-Vinigo sono state 
incanalate poco a monte della strada in 
una tubazione del diametro di 300 mm. 
 
 

 
VERIFICA DELLE CRITICITA’ 
IDRAULICHE 
La verifica idraulica e’ stata effettuata 
facendo un confronto tra la portata 
critica da gestire e la portata in grado da 
essere gestita dalla condotta scatolare 
ipotizzando un riempimento del 90%, 
calcolata secondo la formula di 
Gauckler-Strickler: 
 

2 3
hfs RikAQ ⋅⋅⋅=  

Q= portata (m3/s) 
A= Area della sezione bagnata 
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ks = coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler (m1/3 s-1) 
Rh = raggio idraulico (m) 
if = inclinazione del fondo (-) 
 

Ks 
(m1/3 s-1) 

Area 
bagnata 

(m2 ) 
Rh (m) if Q 

(m3/s) 

80 0,068 0,94 0,1 0,29 
 
La portata che la tubazione è in grado di gestire risulta essere pari alla portata critica 
considerando solamente l’acqua meteorica e non tenendo in considerazione il trasporto solido. 
Tuttavia è emerso un elemento di criticità per le condizioni di monte rispetto alla 
tubazione. 
Infatti a monte della stessa, prima dell’attraversamento stradale è presente una 
briglia per la quale non sempre è stato eseguito una corretta manutenzione:  il 
diametro della tubazione è stato ostruito dal materiale non più trattenuto dalla briglia.  
Diminuendo la 
sezione a 
disposizione per il 
passaggio 
dell’acqua, la 
tubazione non è più 
risultata sufficiente, 
provocando l’ 
allagamento della 
sede stradale (area 
F). 
 
 
 
 
 

 
Storicamente per risolvere la criticità, sono state realizzate a monte due invasi con griglia, ma con 
maglia troppo larghe per cui l`acqua travasa sopra quando si incaglia materiale e ostruisce la 
griglia generando un travaso. 
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In seguito a ciò è stata temporaneamente aperta la tubazione per disostruirla e per permettere lo 
sfioro delle acque. 
 
Conseguentemente tali sfiori che scendono per la strada di Vinigo, in corrispondenza della SS51 a 
Peajo, allagano la zona a destra della statale SS51 che è morfologicamente depressa. Qui la sede 
stradale è già depressa per la compressione del rilevato stradale a causa dell’intenso traffico, 
specie per il passaggio di traffico pesante, che sta comportando il cedimento del muro di 
contenimento della sede stradale.  
Le case prospicienti tale area sono di frequente allagate: per questo sono state realizzate 
temporaneamente delle murature per proteggere gli interrati dagli allagamenti. 
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CRITICITA’ AMBIENTALE:  
Si evidenzia una criticità ambientale in 
corrispondenza del fitodepuratore a sud di 
Peaio. In tale punto è convogliata infatti 
molta acqua eccessivamente diluita, con 
basso carico di azoto. Il fitodepuratore 
quindi non riesce a svolgere in maniera 
adeguata la propria funzione e le piante 
sono in condizioni critiche, morenti. 
 

SOLUZIONI: è stato realizzato un intervento di sistemazione dell’alveo:  
• sarà necessario però ripristinare le griglie 

realizzando anche la parte superiore (come era 
prima dell’intervento) al fine di evitare nuove 
ostruzioni; 

• sostituire tubazioni ridotte tra pozzetti, soluzione: 
sostituire diametro 300 con altro maggiore; 

• verificare con videoispezione stato dello scatolare; 
• verificare afflussi/deflussi, tempi di ritorno/diametri 

scatolari - tubazioni (specie per i diametri minori 
nei punti critici): valutare attentamente se 
possibile mantenere corso d’acqua intubato. 

• realizzare rete acque separate. 

Fitodepuratore 
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4.2.7 Corso d’acqua F (Vajo dei gamberi) 

DESCRIZIONE: le acque reflue e bianche provenienti da Vinigo vengono canalizzate e 
defluiscono in una rete di acque miste. Tale rete rimane separata dal deflusso del rio dei Gamberi 
fino a sotto il secondo tornante. Nella foto sottostante si vede il deflusso dell’acqua a caduta sotto 
la sede stradale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lungo la rete delle acque miste, in corrispondenza del punto h 
ci sono due vasche che hanno lo sfioro della rete con 
sversamento nel vajo dei gamberi che prosegue sotto la SS 51 
e arriva sulla ciclabile provocando una criticità del tipo 
ambientale 
 

 
 
 

 
CRITICITA’ IDRAULICA: non si 
ritiene ci sia una particolare 
problematica idraulica. 
 
CRITICITA’ AMBIENTALE : 
Nella foto sottostante il rio dei 
Gamberi che arriva sulla ciclabile 
con lo sfioro delle acque reflue di 
Vinigo (punto i). 

 
 
SOLUZIONI:  

• sostituire tubazioni ridotte tra pozzetti, soluzione: sostituire diametro 300 con altro di 
maggiore diametro al fine di convogliare tutte le acque a valle; 

• realizzare rete acque separate. 
 
 
 

Corso 
d’acqua F 
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4.3 INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROPOSTE PER LE AREE DI ATTENZIONE 

Le soluzioni ai problemi di eccesso di trasporto solido potranno essere di due tipi:  
• interventi di tipo attivo: vengono realizzati direttamente sui versanti combinando quelli di 

carattere intensivo con quelli estensivi (stabilizzazione di frane e controllo dell'erosione);  

• interventi di tipo passivo: si effettuano lungo il corso d'acqua allo scopo di intercettare il 
materiale trasportato prima che possa venire depositato in maniera incontrollata causando 
danni. 

Si suggeriscono le seguenti opere di mitigazione per il contenimento dei fenomeni erosivi e per la 
riduzione degli impatti derivanti da una eventuale colata detritica, come riportato nella tavola 
allegata: 

1. realizzazione di “cunettoni” per il contenimento del fenomeno erosivo, 
“pavimentando il fondo dell’alveo e in parte le pareti laterali con degli elementi pietrosi 
giustapposti, cosi come è stato realizzato in diversi tratti dell’impluvio in località Sonvigo, 
come si evidenzia nelle immagini sottoriportate; 
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2. realizzare delle opere di deviazione del flusso di colata mediante la realizzazione 

di argini, opportunamente dimensionato a regola d’arte con un sistema scolmatore che 
permetta nel caso di colata detritica di deviare il flusso al di fuori del corso d’acqua ed 
evitare l’alluvionamento della colata detritica. Il sistema può essere economicamente 
realizzato con l’impiego di gabbioni come si evidenzia nelle immagini sottoriportate 

 
 

 

 
 
 

3. realizzare una “piazza di deposito” (bacino di laminazione per la colata detritica) 
con il compito di provocare la deposizione preferenziale del materiale in un’area 
sufficientemente ampia e pianeggiante, possibilmente lontana dai punti sensibili: tale piazza 
può essere già presente naturalmente come area depressa, o opportunamente realizzata 
ad hoc con un approfondimento del piano campagna. 
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4. realizzazione di piccole briglie o soglie in legname e/o pietrame: sono opere 
trasversali che intercettano il 
trasporto solido ed il materiale 
flottante in luoghi dove 
periodicamente sia possibile 
asportare i sedimenti; le strutture 
in legno possono essere 
realizzabili laddove sia possibile 
infiggere i pali di legno nel terreno 

 
 

5. Mantenere l’apparato radicale 
delle piante presenti sul 
versante. Anche se sono previsti 
tagli degli esemplari più vecchi, è 
necessario mantenerne le radici 
in modo da evitare l’innesco di 
movimenti franosi: tale 
indicazione viene estesa laddove 
possibile a tutte le aree di 
attenzione del territorio 
comunale. 

6. Mantenere opportunamente 
con periodico controllo (6) le opere 
già presenti, in modo da evitare la 
mobilitazione di materiale;realizzare 
dei valli e/o dei rilevati paramassi 
sono interventi di difesa passiva 
realizzati in genere alla base di versanti rocciosi instabili soggetti a fenomeni di crollo e/o 
ribaltamento, distacco di massi, blocchi e 
colate di detrito di grosse proporzioni. A 
secondo delle caratteristiche morfologiche 
del versante, della necessità e dei vincoli, 
geometrici o di altro tipo, esistenti in sito, 
l'intervento può essere costituito dal solo 
“vallo” o da un sistema difensivo 
composto da un vallo e un rilevato 
paramassi”. Il rilevato è costituito da un 
terrapieno a sezione trapezia realizzato 
con materiale grossolano, incoerente, 
proveniente dallo scavo del vallo o 
reperibile in zona. Il sistema può essere, 
come detto, completato da uno scavo 
sagomato (vallo), posto immediatamente 
a monte dello stesso. Il vallo, il cui fondo è ricoperto da uno strato di materiale sciolto assorbente, 
assolve la duplice funzione di smorzare l'energia cinetica dei massi e dei blocchi prima che questi 
raggiungano le pareti del rilevato, e di raccogliere il materiale detritico intercettato. La tipologia di 
queste strutture difensive varia a secondo della geometria, del materiale e delle tecniche 
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costruttive con le quali sono realizzate. In via esemplificativa si possono avere terrapieni in 
materiale grossolano incoerente sostenuto sul lato di valle da muri o in alternativa rilevati realizzati 
con terre rinforzate che consentono di poter avere un paramento interno, sul lato monte, con 
un’inclinazione quasi verticale, che garantisce una azione più efficace nel bloccaggio dei massi. Il 
“vallo paramassi” è realizzato mediante lo scavo di un cunettone opportunamente sagomato in 
funzione della morfologia e della pendenza della scarpata a monte dell'intervento. Sul fondo dello 
scavo è steso uno strato di materiale granulare sciolto (sabbia e/o ghiaia) o di materiale detritico 
proveniente dallo scavo, dello spessore di circa 40-100 cm. Lo strato di materiale granulare sciolto 
ha la funzione di assorbire e smorzare il più possibile l'energia cinetica dei massi o blocchi 
distaccatasi dalla parete rocciosa a monte e/o rotolati lungo il versante. La geometria dello scavo 
deve essere progettata in maniera tale da garantire sia l'intercettamento sia il contenimento e 
l'accumulo del materiale. In alcuni casi, le pareti del vallo sul lato valle sono sostenute da muri di 
sostegno con paramento inclinato (muri cellulari, muri in terra rinforzata), mentre la parete sul lato 
monte, più direttamente soggetta agli urti, spesso è protetta da strutture resistenti e deformabili 
quali ad esempio muri in gabbioni metallici con paramento verticale e a gradoni interni, di grande 
efficacia per l'arresto dei massi. Sulla sommità del rilevato è spesso installata una barriera elastica 
paramassi(rete metallica) la cui funzione è quella di intercettare frammenti rocciosi o piccoli massi 
che potrebbero superare la struttura difensiva sia a causa di processi di frantumazione lungo il 
versante, sia per fenomeni di impatto “masso su masso” (frantumazione e proiezione di frammenti 
nella zona a tergo della struttura. Nel caso in cui le condizioni logistiche locali non permettano di 
effettuare uno scavo di larghezza adeguata si può installare una barriera paramassi di tipo elastico 
o si protegge il settore a valle dello scavo con gabbioni metallici sormontati da rete metallica 
(“scavi sagomati protetti”).Come per le altre strutture di difesa passiva dalla caduta massi, anche 
in questo caso il dimensionamento, la geometria, il tipo e l'ubicazione sono progettate sulla base 
dei risultati di accurate indagini geologico-strutturali preliminari e di simulazioni al computer su 
modelli, volte a definire i volumi, le traiettorie, le condizioni d'impatto (velocità e inclinazione) e le 
modalità di movimento 
dei blocchi rocciosi 
(caduta libera, rimbalzo, 
rotolamento, colamento 
ecc.). 
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5 AREA IDRAULICA CRITICA RIO RUDAN, NELLA FRAZIONE DI 
PEAJO 

5.1 DESCRIZIONE GENERALE 

 Il Rio Rudan ha una notevole 
alimentazione idrica da monte in 
relazione al suo esteso bacino di 
alimentazione. In fase critica 
composta da precipitazioni 
intense e scioglimento delle nevi 
può avere enormi portate. 
Il suo corso d’acqua è stato 
regimato per la sua criticità 
idraulica e geologica a causa 
dell’erosione che tale corso 
d’acqua presenta a monte. Tale 
erosione mobilita una grande 
quantità di materiale detritico 
che viene perciò fermato da una 
briglia in cemento armato in 
prossimità della strada statale 
(foto sottostante: visuale da 
valle a monte). Le sponde del 
corso d’acqua a valle della griglia sono per un tratto in cemento armato per evitare l’erosione delle 
stesse. 

5.2 CONSIDERAZIONI STORICHE 

Il torrente Rudan è frequentemente interessato da fenomeni di debris flow. L’evento più antico che 
si ricordi è quello del settembre 1882, quando la potenza della piena distrusse alcuni mulini ed una 
segheria e trasportò a valle un enorme macigno oggi situato nell’alveo del torrente Boite, in 
prossimità della confluenza del Rudan. Nel settembre 1983 un grosso evento distrusse il ponte in 
calcestruzzo realizzato nel 1952 sulla strada regia. I materiali ostruirono il corso del Boite dando 
luogo ad un lago temporaneo. Il 19 luglio 1987 un ulteriore grosso evento apportò notevoli danni 
alle opere di regimazione delle acque del torrente e circa 10.000 m3

 di materiali fluirono alla 
confluenza col Boite. Negli anni 90 numerosi altri eventi si sono succeduti, sebbene di minore 
entità. (fonte: Progetto Carg – Note illustrative della Carta Geologica d’Italia Fg. 029 Cortina 
d’Ampezzo.)  Come emerge dal “Rapporto sulle frane in Italia. Il progetto IFFI: metodologia, 
risultati e rapporti regionali ( 2007)” , è stato posizionato un ecometro per il sistema di allarme e 
monitoraggio del debris flow sul fiume Rudan. 
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5.3 CLASSIFICAZIONE DEL PAI 

Per il Rio Rudan si può parlare di criticità geologica-idraulica 
legata al possibile verificarsi di fenomeni di debris flow. Gli 
eventi passati sono stati analizzati dall’Autorità di Bacino dell’ 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione la 
quale ha classificato l’area del torrente Rudan come area a 
pericolosità geologica suddivisa nelle seguenti classi P2, P3, 
P4. Inoltre sono presenti aree  di attenzione geologica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rio Rudan A valle di Peajo 
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Briglia a monte di Peajo      

 Ecometro per il sistema di allarme e monitoraggio  
e Briglia a pettine (fonte: Rapporto progetto IFFI) 

   

5.4 PROPOSTA DI REVISIONE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA E DI 
ATTENZIONE GEOLOGICA NELLA FRAZIONE DI PEAJO 

Nella frazione di  Peajo, in seguito alle seguenti recenti valutazioni idrauliche svolte nell’ambito del 
Rio Rudan da parte di diversi Enti e Società interessate alla sistemazione idraulica della zona :  

• Dipartimento TESAF (Università di Padova) per conto del Servizio Forestale 
Regionale di Belluno : “RELAZIONE IDRAULICA SULLA SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI 
CANALE DEL RIO RUDAN COMPRESO TRA IL PONTE SULLA SS.51 E LA CONFLUENZA CON 
IL TORRENTE BOITE (Peaio di Vodo di Cadore, BL)”. 

• Studi di Ingegneria Cassella per conto di Anas SPA (compartimento del Veneto): 
“RELAZIONE IDRAULICA PER L’ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO RUDAN IN LOCALITA’ 
PEAJO DEL COMUNE DI VODO DI CADORE S.S.51 DI ALEMAGNA” 

 
In base agli elementi tratti da questi studi, è in fase di analisi la rivisitazione delle aree di 
pericolosità idraulica, come riportato nella pagina seguente. 
Si evidenzia quindi la seguente modifica delle aree di pericolosità prendendo in considerazione in 
via del tutto cautelativa le zone di pericolosità derivanti dalla classificazione AIDI che sono risultate 
pressoché confermate dalla modellazione svolta e permettono di individuare le nuove aree di 
pericolosità per l’abitato di Peajo, con la seguente riclassificazione: 
In particolare per le diverse aree di pericolosità e di attenzione presenti nell’area dell’abitato di 
Peajo sono state proposte le seguenti riclassificazioni: 

• Per quanto riguarda l’area 65 attualmente tutta P3 si è proposto la suddivisione in due aree 
di cui la più a monte che rimane tale e la parte più a valle declassificata in P2. Tale 
declassificazione viene proposta in quanto non sono presenti evidenti fenomeni di 
attivazione recente nella parte a valle, mentre risulta più critica la parte a monte in quanto 
ha funzione di possibile zona d’innesco di movimenti franosi 

 
 



 
 

Studio Mastella : Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

45 

 
• Per quanto riguarda l’area 118 attualmente ad area P3 sarà proposta la declassificazione 

per un piccolo lembo in area P2. La parte che si intende declassificare viene proposta in 
seguito a una simulazione di flusso avente in quel lembo una velocità inferiore a 0,5 m/s; 

• Per quanto riguarda l’area 119 attualmente tutta P3 si proporrà il mantenimento della P3 
eccetto un piccolo lembo urbano declassificato a P1. La parte che si intende declassificare 
viene proposta in seguito a una simulazione di flusso avente in quel lembo una velocità 
inferiore a 0,5 m/s e una pericolosità bassa. Il flusso si incanalerebbe lungo la strada a 
ovest del lembo da declassificare; 

• Per quanto riguarda l’area 120 attualmente ad area P2 si proporrà la declassificazione in 
area P1, in quanto attraverso la simulazione sopracitata, l’area non viene coinvolta dal 
flusso che verrebbe canalizzato lungo la viabilità presente a nord e ad ovest dell’area da 
declassificare; 

• Per quanto riguarda l’area 121 attualmente ad area P4 si proporrà la declassificazione in 
area P3. Tale declassificazione viene proposta in quanto non sono presenti evidenti 
fenomeni di attivazione recente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aree di pericolosità geologica proposte nell’area di Peajo  

5.5 COMPATIBILITÀ GEOLOGICA PER IL PAT DI VODO DI CADORE 

In base a quanto descritto nel paragrafo precedente, considerando la limitata probabilità 
dell’evento e i limitati effetti derivanti da tale possibile evento, si è ritenuto di classificare le aree di 
classe di pericolosità P1, come Aree a rischio debris flow (area 02, sottocategoria H), come si 
evidenzia dallo stralcio sotto riportato riferito all’area di Peajo ricadente dell’ambito del T. Rudan, 
mentre le aree P2, P3, P4 sono state inserite nel non idoneo (03 con sottocategorie A1,A2,A3,A4?). 
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5.6 PROPOSTA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER IL PAT DI VODO DI 
CADORE 

Si sono proposte le seguenti normative da inserire nelle norme tecniche: 

5.6.1 Aree a rischio idrogeologico in riferimento al P.A.I. 

Nelle aree a pericolosità geologica e idraulica individuate e classificate valgono le disposizioni 
previste dalle Norme di attuazione del P.A.I.; nel caso di “zone di attenzione”, valgono le 
specifiche riportate all'art. 8 delle NTA del PAI, fino alle valutazione della tipologia del dissesto 
demandata in sede di elaborazione del PI, o salvo quanto previsto  dall’art 5 comma 3 e 4 delle 
NTA del PAI sia per le aree classificate pericolose, sia per le zone di attenzione sono vigenti le 
disposizioni dell’art. 8 delle NTA del PAI. Il P.A.T. dispone il rispetto delle disposizioni inerenti la 
tutela idraulica contenute nelle presenti norme e quanto previsto dalla “Valutazione di 
compatibilità idraulica”; non costituisce variante al PAT ogni eventuale recepimento di 
variante/adeguamento/modifica al PAI che, per altro, risulta immediatamente efficace a partire 
dalla data di entrata in vigore della stessa. Il Comune provvederà periodicamente 
all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità 
alla variante/adeguamento/modifica al PAI. 

 

5.6.2 Compatibilità geologica: terreni non idonei: A1 “Trasporti in massa (debris 
flow)” 

Le aree classificate come “terreno non idoneo” sono state individuate in base ai criteri omogenei 
previsti agli artt. 14 e 17, delle norme del PTCP e in relazione alle specifiche condizioni riscontrabili 
nel territorio comunale;a questa classe appartengono le aree ad instabilità idrogeologica diffusa, 
quali, ad esempio, aree soggette a dissesti franosi attivi o inattivi talora agenti anche in profondità. 
 
Per quanto riguarda l’area del torrente Rudan, l’area è soggetta ad un possibile evento di debris 
flow. Tali aree sono state definite sulla base della ricorrenza di eventi simili nel passato o sulla 
posizione in corrispondenza delle fasce di scorrimento dei debris flow. Tali aree di colamento 
veloce sono state ricavate dall’archivio IFFI, dal dissesto idrogeologico della provincia di Belluno e 
dal Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Piave. 

Sono consentite tutte le opere ordinarie e straordinarie che siano realizzate per la manutenzione, 
gestione e per la sistemazione dei dissesti (vasche, drenaggi, opere di protezione e deviazione, 
ecc.). Secondo quanto previsto alle Norme Tecniche del PTCP, Parte III, art. 7, comma 1: “Nelle 
aree di frana è vietata la realizzazione di nuove opere, ad esclusione di quelle progettate e 
realizzate per il consolidamento e per la riduzione del livello di pericolo e di rischio essendo 
comunque consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali, comprese le attività di 
cava, finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto approvato”. 
Inoltre, al comma 6, si riporta: “Nelle aree classificate e perimetrate erosive è vietato ogni tipo di 
intervento che incrementi l’infiltrazione e la circolazione delle acque nel suolo e l’ampliarsi del 
fenomeno erosivo”. Il comma 8 recita: “Nelle aree soggette a debris flow è vietata la nuova 
edificazione e la realizzazione di manufatti, fatta salva la preventiva progettazione e realizzazione 
di interventi per la riduzione del livello di pericolo e di rischio”. Per quanto riguarda i normali 
aspetti geotecnici e geomeccanici si rimanda al quadro normativo nazionale e locale (in particolare 
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” DM Infrastrutture 14 gennaio 2008, e successivi 
aggiornamenti e integrazioni), prevedendo sempre la redazione di una specifica relazione 
geologica. Si veda inoltre quanto previsto alle Norme Tecniche del PTCP, Parte III, art. 17, comma 
3. 
 
 

5.6.3 Compatibilità geologica: Terreni idonei a condizione 

I terreni idonei a condizione sono quelli in cui i presupposti geologici, puntuali o complessivi, 
determinano elementi di riduzione alle possibilità edificatorie perché soggette a problematiche 
geomorfologiche (ad esempio: inclinazione dei versanti), geologiche (ad esempio: movimenti 
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franosi di limitata entità che non compromettono, se non superficialmente, la stabilità dell’area), 
geotecniche (ad esempio: presenza di rilevanti spessori di copertura con caratteristiche 
geotecniche mediocri), idrauliche (ad esempio: aree esondabili e/o deflusso difficoltoso).  
Qualsiasi progetto, la cui realizzazione preveda un’interazione con i terreni e con l’assetto idraulico 
presente, è sottoposto alle disposizioni presenti nel cap. 6 “Progettazione geotecnica” delle “Nuove 
norme tecniche per le costruzioni” del DM Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e successive 
modifiche e aggiornamenti, di cui si richiamano alcuni punti:  
� le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini 

e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento 
e alle previste modalità esecutive; 

� in funzione del tipo di opera e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini 
saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico, che deve essere 
sviluppato in modo da costituire un utile elemento di riferimento per il progettista per 
inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche;  

� le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite ultimi (SLU), 
stati limite di esercizio (SLE) e di sollevamento e sifonamento;  

� le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio e le 
verifiche di durabilità;  

� devono essere valutati gli effetti della costruzione dell’opera sui manufatti attigui e 
sull’ambiente circostante; - nel caso di fondazioni su pali, le indagini devono essere dirette 
anche ad accertare la fattibilità e l’idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei 
terreni e delle acque del sottosuolo.  

 

Questa classe di compatibilità viene ulteriormente suddivisa in sottocategorie definite 
tra cui per quanto riguarda l’area di Peajo: Terreni idonei a condizione tipo H “Aree a 
rischio Debris Flow” 

Sono identificati in questa categoria coni di trasporto di massa ubicati a valle di lingue di colata 
attiva di debris flow e che pertanto possono essere sporadicamente investiti dai trasporti in massa. 
Si tratta di depositi di colata a granulometria prevalentemente grossolana in matrice limo-sabbiosa. 
Tali aree occupano alcune aree dell’abitato di Vodo. 
Per quanto riguarda l’area di Peajo a valle del T. Rudan, in cui il PAI ha previsto una 
classificazione di pericolosità distinta in aree P2,P3,P4, in seguito alla realizzazione di 
alcuni interventi di mitigazione, sono stati prodotti degli studi idraulici che hanno 
permesso di verificare la sussistenza di una modifica di tale classificazione e pertanto 
di mettere in atto una procedura prevista dall’art 6 comma B e C delle NT del PAI.  
Tali aree sono state proposte con pericolosità P1 e individuate nella tavola della fragilità con una 
idoneità a condizione di tipo H “Aree a rischio Debris Flow”. 
Per quanto riguarda genericamente le aree interessate da debris flow si prescrive che: 

• in queste aree devono essere condotte specifiche indagini geologiche per poter raffinare il 
modello geologico del sito, orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, tessiturali e 
geomorfologici del territorio. In particolare, lo studio deve essere finalizzato ad individuare 
le potenziali direttrici di scorrimento dei debris flow e a predisporre idonee opere di 
protezione (argini, vasche di accumulo temporaneo, muri di contenimento, ecc.).  

• per quanto riguarda i normali aspetti geotecnici e geomeccanici si rimanda al quadro 
normativo nazionale e locale (in particolare “Nuove norme tecniche per le costruzioni” DM 
Infrastrutture 14 gennaio 2008, e successivi aggiornamenti e integrazioni). 

 
In particolare per quanto riguarda l’area a debris flow identificata nell’abitato di Peajo 
vale quanto previsto dall’art. 12 del PAI che:”disciplina gli Interventi nelle aree 
classificate a pericolosità moderata P1, in cui la pianificazione urbanistica e territoriale 
disciplina l’uso del territorio, le nuove costruzioni, i 
mutamenti di destinazione d’uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni 
generali del PAI conformandosi allo stesso”. 
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 Valgono in particolare le seguenti disposizioni dell’art. 8 delle NTA del PAI che, ad eccezione degli 
interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, vieta di: 
o 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;  
o realizzare tombinature dei corsi d’acqua;  
o costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;  
o realizzare in interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato 

esposto al flusso;  
o realizzare locali interrati o seminterrati  

 
Si prescrive per l’adiacente T. Rudan di: 

o mantenere  le  condizioni  esistenti  di  funzionalità  idraulica  o  migliorarle,  
agevolare  e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;  

o non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a 
monte della stessa;  

o minimizzare  le  interferenze,  anche  temporanee,  con  le  strutture  di  difesa  
idraulica, geologica o valanghiva; 

o prevedere che le opere di mitigazione abbiano il piano di manutenzione; 
 
Si prescrive che venga valutata con molta attenzione per il T. Rudan fino all’esclusione, la 
realizzazione di attività che: 
o determinino la riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;  
o interferiscano con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;  
o generino situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o 

vegetazione da parte delle acque. 
 
 



 
 

Studio Mastella : Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

50 

 
6 INTERFERENZE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE CON LE 

CRITICITÀ IDRAULICHE DEL TERRITORIO COMUNALE  
 

6.1 AREE CRITICHE DI PEAJO T. RUDAN 

Come risulta dall’analisi grafica dell’elaborato grafico allegato “Tav. 3: Tavola delle aree di 
trasformazione del PAT” si evidenzia: 

• la presenza di un’area del tessuto consolidato residenziale previsto da PRG che tuttora non 
è ancora stata realizzata, che rientra in zona di pericolosità idraulica P1 e in parte P2 in 
base alla classificazione del PAI del Bacino del Fiume Piave. Si tratta del lotto libero di PRG 
identificato con il n. 16  

• la presenza di due aree libere, di possibile urbanizzazione, che non rientrano nella Tavola 4 
della trasformabilità del PAT, ma che potrebbero essere attuate in sede di  Piano degli 
interventi che ricadono in parte in zona a pericolosità idraulica P1 e P2. Si tratta delle aree 
identificate con il numero 30 e 31. 

 
 

Estratto da Tavola 3 allegata alla presente relazione 
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in base allo studio che si proporrà per la riclassificazione delle aree PAI nell’area di Peajo T. Rudan, 
le aree 31 e 16 andranno a ricadere in area di pericolosità geologica P1. 
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6.2 AREE CRITICHE DI VODO  

Per quanto riguarda invece un’altra area critica, la numero 1, come risulta dall’analisi grafica 
dell’elaborato grafico allegato “Tav. 3: Tavola delle aree di trasformazione del PAT” si evidenzia: 

• la presenza di un’area del tessuto consolidato residenziale previsto da PRG che tuttora non 
è ancora stata realizzata, che rientra in parte un’area di attenzione idraulica in quanto 
soggetta ad allagamenti, per la quale è stata proposta la classificazione di area a 
pericolosità idraulica P1. Si tratta del lotto libero di PRG identificato con il n. 1  

 

 

 
 

• la presenza di un’area libera, di possibile urbanizzazione, che non rientra nella Tavola 4 
della trasformabilità del PAT, ma che potrebbe essere attuata in sede di  Piano degli 
interventi che ricade in parte in un’area di attenzione idraulica in quanto soggetta ad 
allagamenti, per la quale è stata proposta la classificazione di area a pericolosità idraulica 
P1. Si tratta dell’area identificata con il numero 26. 
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7 ANALISI  IDROLOGICA 

7.1 PREMESSA  

Nella trattazione che segue, sono stati analizzati singolarmente tutti gli interventi proposti dal 
Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vodo di Cadore; sulla base delle indicazioni dei 
progettisti gli interventi in progetto, che complessivamente rappresentano il completamento 
previsto dal vigente PRG, sono stati distinti nelle seguenti categorie: 
1. lotti ancora inedificati previsti dal vigente PRG; 
2. potenziali aree di espansione (principalmente residenziali) da attuare con il successivo Piano 
degli Interventi. E’ necessario sottolineare che la superficie complessiva delle proposte indicate 
supera il limite di espansione possibile quindi solo alcuni o parti di essi avranno una concreta 
attuazione nella fase di P.I. 

7.2 ANALISI PLUVIOMETRICA  

Per caratterizzare il comportamento idrologico delle aree oggetto d’intervento, con la 
determinazione della portata, che la rete di drenaggio deve essere in grado di convogliare e 
smaltire, si utilizzano opportuni metodi di trasformazione afflussi-deflussi, che consentono di 
associare ad una determinata grandezza idrologica un’assegnata probabilità di accadimento a 
partire da eventi pluviometrici caratterizzati dalla medesima probabilità. 
Per la determinazione dei carichi idraulici prodotti dalle nuove urbanizzazioni attraverso le 
tradizionali metodologie, è necessario calcolare una curva di possibilità climatica che definisce le 
altezze di pioggia e le relative intensità per fenomeni di durate diverse; dovendo affrontare 
sostanzialmente un problema di reti fognarie, si è determinata la curva di possibilità climatica per 
eventi di breve durata che, tipicamente di maggior intensità, risultano critici per la rete.  
Lo scopo dell’elaborazione statistica dei dati è la determinazione dei coefficienti a (mm/ore) e n 
che compaiono nelle equazioni di possibilità pluviometrica: 

h = a tn
 

dove:  
h = altezza di pioggia in mm 
t = tempo in ore 
Il concetto di rischio idraulico è quantificato dal tempo di ritorno Tr, definito come l’inverso della 
frequenza media probabile del verificarsi di un evento maggiore, ossia il periodo di tempo nel 
quale un certo evento è mediamente uguagliato o superato. 

Tr = 1 / [1-P (h≤H) ] 
L’equazione di possibilità pluviometrica fornisce, per un fissato tempo di pioggia t, il massimo 
valore di h nel periodo pari al tempo di ritorno Tr e viene utilizzata, nei modelli afflussi-deflussi, 
per la determinazione della portata afferente all’area interessata. 
La ricerca presso gli enti dei dati pluviometrici ha portato all’individuazione della stazione 
pluviometrica di Villanova (comune di Borca di Cadore), prossima alla zona in esame e gestita da 
ARPAV, i cui dati sono riassunti nella seguente tabella 
 

Stazione Villanova (Borca di Cadore) 
Provincia BELLUNO 
Altitudine metri 968 

Coord X 1746303 
Coord Y 5148323 
Inizio attività sensore di pioggia 
07/12/1984 

Fine attività sensore di pioggia ancora attivo 
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Per l’elaborazione dell’indagine idrologica sono stati raccolti i dati pluviometrici delle serie storiche 
del valore di altezza di precipitazione di durata pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore, fornite dal Centro 
Meteorologico ARPAV di Teolo. 
 
La regolarizzazione statistico-probabilistica, per il calcolo dei tempi di ritorno, è stata eseguita 
facendo riferimento alla distribuzione del valore estremo EV1 o di Gumbel la cui distribuzione 
cumulata di probabilità è descritta dalla seguente funzione: 
 

P(x) =  exp(-exp(-α(x-β))) 
 
dove α e β rappresentano rispettivamente i parametri di concentrazione e della tendenza centrale 
stimati secondo il procedimento dei minimi quadrati. 
Tale legge si basa sull’introduzione di un’ipotesi relativa al tipo di distribuzione dei più grandi valori 
estraibili da più serie costituite da osservazioni tra loro indipendenti.  
 
Indicando con P(x) la probabilità di non superamento del valore x, il tempo medio di ritorno è 
calcolato dalla relazione: 
  

Tr =  1/ (1- P (x)) 
dove Tr rappresenta quindi il numero medio di anni entro cui il valore x viene superato una sola 
volta. 
Nel seguente grafico sono illustrate le curve di possibilità pluviometrica per i diversi tempi di 
ritorno per eventi di pioggia di durata compresa tra 1 e 24 ore. 
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Di seguito si riportano i parametri calcolati con l’elaborazione statistica secondo Gumbel relativa 
alle precipitazioni massime annue effettive della durata da 1 a 24 ore per la stazione pluviometrica 
di Villanova. 
 

Parametri delle curve di possibilità pluviometriche 

con aggregazione 1 – 24 h 

Tempo di ritorno a n 

2 anni 16,79588 0,4565 

5 anni 21,83969 0,428098 

10 anni 25,13678 0,41544 

20 anni 28,27951 0,406031 

50 anni 32,32718 0,396536 

 

7.3 METODO DI CALCOLO ADOTTATO PER LA STIMA DEI VOLUMI 
COMPENSATIVI  

I volumi specifici di invaso sono stati calcolati attraverso il metodo dell’invaso  e il metodo 
razionale 
Metodo dell’invaso 
Esaminando la trasformazione afflussi-deflussi secondo il metodo concettuale dell’invaso, il 
coefficiente udometrico (l/s ha) si può calcolare come: 

1
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 1) 
dove p0 è un parametro dipendente dalle unità di misura richieste e dal tipo di bacino, a e n sono i 
parametri della curva di possibilità pluviometrica, φ il coefficiente di deflusso e w il volume di 
invaso specifico. Volendo mantenere costante il coefficiente udometrico al variare del coefficiente 
di deflusso φ, ovvero delle caratteristiche idrologiche delle superfici drenanti, per valutare i volumi 
d’invaso in grado di modulare il picco di piena, si può scrivere: 
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 2) 
dove , φ0 e w0

1 rappresentano il coefficiente di deflusso e il volume specifico di invaso prima della 
trasformazione dell’uso del suolo. 
Applicando la 2) si ottiene il volume specifico di invaso post operam (in m³/ha) a partire dal 
volume specifico di invaso ante operam (valori di letteratura) e dai coefficienti di deflusso 
ante/post operam, questi ultimi ottenuti da una media pesata tra le superfici impermeabili 
(coefficiente 0.90), le superfici semipermeabili (coefficiente 0.60) e le superficie permeabili 
(coefficiente 0.20) nel corrispondente stato.  

                                           
1 Per la determinazione delle componenti di w0 le indicazioni di letteratura porgono, per le zone di bonifica, valori dell’ordine di 100-150 
m³/ha comprendendo il velo idrico e il volume dei canali di drenaggio (Datei, 1997), 40-50 m³/ha nel caso di fognature in ambito 
urbano comprendente i soli invasi di superficie e quelli corrispondenti alle caditoie (Datei, 1997), 10-15 m³/ha di area urbanizzata 
riferito alla sola componente dei volumi dei piccoli invasi (Paoletti, 1996). 

 



 
 

Studio Mastella : Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

56 

 
Metodo razionale 
Il calcolo del volume d’invaso necessario per mantenere costante il coefficiente udometrico u può 
essere condotto considerando la differenza fra i volumi in ingresso e in uscita nel bacino 
considerato. 
Posta in uscita una portata costante Qu = u x S, dove S è la superficie del bacino scolante, per 
effetto di una pioggia di durata τ si possono scrivere: 

Vi S ϕ h(τ ) 
Vu= τ  Qu 

rispettivamente per i volumi in ingresso al sistema Vi e quelli in uscita alla rete esterna Vu, dove f  è 
il coefficiente di deflusso e h(t) l’altezza di pioggia caduta nel tempo t. Il valore massimo della 
differenza: 

∆V = Vi – Vu = S f a τn – Qu τ 

è il volume cercato per modulare gli effetti di una precipitazione di durata τVmax. 
Il problema si riconduce quindi al calcolo del massimo di una funzione ovvero, eguagliando a zero 
la derivata prima di ∆V e risolvendo rispetto a τ. 

  
da cui si ricava il Volume massimo da invasare 

 
 

7.4 PORTATA AMMESSA ALLO SCARICO 

A fronte di una trasformazione del suolo la normativa di riferimento richiede che nello stato di 
progetto lo scarico delle acque meteoriche abbia un valore uguale all’attuale deflusso esistente 
solitamente stimato in 10 l/s/ha; per non aggravare la condizione attuale della fognatura, vista la 
configurazione del territorio di Vodo di Cadore, il dimensionamento delle opere compensative è 
stato operato considerando cautelativamente uno scarico massimo delle acque meteoriche 
pari a 5 l/s/ha. 
 

7.4.1 Considerazioni generali sulla rete di smaltimento delle acque meteoriche 

Nel Comune di Vodo di Cadore le acque meteoriche raccolte nell’area urbanizzata sono 
attualmente smaltite da una rete di fognatura principalmente mista, gestita da Bim Gestione 
Servizi Pubblici SpA., che recapita nell’idrografia presente dopo il trattamento in impianti di 
fitodepurazione o vasche imhoff. L’indicazione generale fornita negli ultimi anni dai gestori delle 
reti di fognatura consiglia di smaltire per infiltrazione nel terreno i carichi idraulici provenienti dalle 
nuove urbanizzazioni. Nel caso le caratteristiche del terreno impediscano uno smaltimento per 
infiltrazione delle acque meteoriche raccolte nelle nuove urbanizzazioni si prevede uno 
smaltimento laminato nei corsi superficiali o nella rete di fognatura (mista o separata) con portata 
rappresentativa della condizione antecedente la trasformazione o comunque da definire, in fase di 
progettazione, sulla base delle condizioni del ricettore. In fase di progettazione l’eventuale scelta di 
uno smaltimento nel suolo delle acque meteoriche dovrà basarsi su indagini geologiche in loco per 
confermare o meno i valori di permeabilità del terreno e verificare la sicurezza dell’area in 
configurazione di progetto. 
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Rete di smaltimento delle acque meteoriche a Vodo di Cadore 

 

 
Rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle frazioni di Vinigo e Peaio 
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7.5 INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il Piano di Assetto del Territorio prevede il recepimento nel tessuto consolidato di possibili 
trasformazioni nei lotti liberi previsti dal vigente PRG.  
Nella fase di pianificazione, oltre alle linee preferenziali di sviluppo insediativo,  sono state 
individuate anche le aree idonee a interventi che potenzialmente potranno trovare attuazione 
mediante il successivo Piano degli Interventi; è necessario sottolineare che la superficie 
complessiva degli interventi risulta superiore alla possibile espansione quindi solo alcuni e/o parti 
di essi troverà un’attuazione nella successiva fase della pianificazione. 
 
 

 

 
Interventi per l’abitato di Vodo 
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Interventi per le frazioni di Vinigo e Peaio 

 
Gli interventi sono stati suddivisi nelle categorie sottoriportate secondo quanto indicato nell’  
ALLEGATO A alla Dgr n. 2948 del 6 ottobre 2009, in base alla diversa impermeabilizzazione dei 
suoli: 
 
Trascurabile impermeabilizzazione 
Potenziale (TIP) 

intervento su superfici di estensione inferiore a 
0.1 ha 

Modesta impermeabilizzazione 
Potenziale (MIP) 

Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha 

Significativa impermeabilizzazione 
Potenziale (SIP) 

Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; 

Marcata impermeabilizzazione 
potenziale 

estensione oltre 10 ha con Imp<0,3 
interventi su superfici di 

 
Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri: 
- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni 
criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 
- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi 
compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non 
eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso 
non eccedano il metro; 
- nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi 
nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima 
defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione; 
- nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio di 
dettaglio molto approfondito. 
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7.5.1 Lotti ancora inedificati previsti dal vigente PRG 

In questo paragrafo vengono descritte le possibili trasformazioni nei lotti liberi previsti dal vigente 
PRG indicando i volumi compensativi da predisporre per garantire l’invarianza idraulica o in 
funzione del possibile scarico concesso, il relativo ricettore e proponendo alcune soluzioni per la 
realizzazione delle opere compensative. 
Nella seguente tabella sono riportate le aree e le tipologie di copertura delle aree determinate in 
base alle indicazioni del progettista (copertura tetti 40%, strade 10%, piazzali e parcheggi 
semipermeabili 30%, verde 20%) 
 

CONSOLIDATO - LOTTI LIBERI DEL PRG 
Determinazione del grado di copertura 

superfici di progetto 

N. 

IDENTIFICATIVO 

AREA 

ATO 
AREA 

(m
2
) 

Impermeabilizzazione 

potenziale 

copertura 

40% (mq) 

strade 

10% 

(mq) 

piazzali e 

parcheggi 

semipemeabili 

30% (mq) 

verde 20% 

(mq) 

1 1.1 1631 modesta 652,6 163,1 489,4 326,3 

2 1.1 504 trascurabile 201,4 50,4 151,1 100,7 

3 1.1 1913 modesta 765,3 191,3 574,0 382,6 

4 1.2 1278 modesta 511,2 127,8 383,4 255,6 

5 1.2 1173 modesta 469,2 117,3 351,9 234,6 

6 1.2 660 trascurabile 264,1 66,0 198,1 132,1 

7 1.2 455 trascurabile 181,8 45,5 136,4 90,9 

8 1.2 1260 modesta 504,1 126,0 378,1 252,1 

9 1.2 526 trascurabile 210,4 52,6 157,8 105,2 

10 1.1 1346 modesta 538,6 134,6 403,9 269,3 

11 1.1 1304 modesta 521,7 130,4 391,3 260,9 

12 1.1 203 trascurabile 81,0 20,3 60,8 40,5 

13 1.1 1550 modesta 619,9 155,0 465,0 310,0 

14 1.1 1155 modesta 462,0 115,5 346,5 231,0 

15 1.1 2104 modesta 841,5 210,4 631,1 420,7 

16 1.2 1457 modesta 582,6 145,7 437,0 291,3 

17 1.2 4850 modesta 1940,1 485,0 1455,1 970,0 

 
Per ogni area di modesta impermeabilizzazione potenziale è stato determinato il volume di invaso 
necessario a garantire l’invarianza con i metodi sopra descritti.  
Secondo il principio di precauzione, il volume da considerare ai sensi della Dgr n. 2948 del 6 
ottobre 2009 è quello maggiore tra quelli determinati con i diversi metodi. 
Per le aree a trascurabile impermeabilizzazione potenziale, secondo quanto espresso dalla 
normativa risulta sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, 
quali le superfici dei parcheggi. 
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METODO INVASO 
METODO 

RAZIONALE 

VOLUME DA 

CONSIDERARE  
(MAX TRA METODO INVASO 

E METODO RAZIONALE) N. 

IDENTIFICATIVO 

AREA VOLUME 

SPECIFICO 

(m
3
/ha) 

VOLUME 

(m
3
) 

VOLUME 

SPECIFICO 

(m
3
/ha) 

VOLUME 

(m
3
) 

VOLUME 

SPECIFICO 

(m
3
/ha) 

VOLUME 

(m
3
) 

1 835 136 814 133 835 136 

3 835 160 814 156 835 160 

4 835 107 814 104 835 107 

5 835 98 814 95 835 98 

8 835 105 814 103 835 105 

10 835 112 814 110 835 112 

11 835 109 814 106 835 109 

13 835 129 814 126 835 129 

14 835 96 814 94 835 96 

15 835 176 814 171 835 176 

16 835 122 814 119 835 122 

17 835 405 814 395 835 405 

 
Permeabilità del sottosuolo 
Nella seguente tabella, sono indicate le classi di permeabilità del sottosuolo in corrispondenza dei 
lotti liberi di PRG. 
 

CONSOLIDATO - 

LOTTI LIBERI DEL PRG 
Permeabilità del sottosuolo 

N. IDENTIFICATIVO 

AREA 
Litologia Permeabilità descrizione 

1 L-ALL-02 MEDIA Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 

deiezione torrentizia 

2 L-ALL-02 MEDIA Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 

deiezione torrentizia 

3 L-ALL-07 BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

4 L-DET-01 

BASSA 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 

addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo sabbiosa 

5 L-DET-01 

BASSA 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 

addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo sabbiosa 

6 L-DET-01 

BASSA 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 

addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo sabbiosa 

7 L-DET-01 

BASSA 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 

addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo sabbiosa 



 
 

Studio Mastella : Geologia, Ambiente, Geotermia 

 

62 

8 L-DET-01 

BASSA 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 

addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo sabbiosa 

9 L-DET-01 
BASSA Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 

addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo sabbiosa 

10 L-ALL-02 MEDIA Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 

deiezione torrentizia 

11 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

12 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

13 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

14 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

15 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

16 
L-FRA-01/ 

L-ALL-02 
MEDIA 

Materiali sciolti per accumulo di frana per colata e scorrimento, a 

prevalente matrice fine argillosa talore inglobante inclusi 

lapidei/Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 

deiezione torrentizia 

17 L-ALL-07 BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

 
I valori di permeabilità associati alle classi esposte in tabella sono i seguenti: 
 

Classe di 
permeabilità 

Valore del coefficiente k 

2A 10-4<K<1 cm/s 
3A 10-6<K<10-4 cm/s 

 
Indicazioni per lo scarico 
E’ stato verificato che tutte le aree sono servite dalla rete fognaria mista, per cui si propone uno 
scarico nella rete di fognatura con portata limitata a 5 l/s ha e la realizzazione di un relativo invaso 
di laminazione per i diversi interventi edilizi; qualora qualora si verificasse la effettiva difficoltà a 
realizzare tale invaso, è possibile ipotizzare la dispersione nel sottosuolo attraverso la 
predisposizione di pozzi perdenti. Tale tipologia di scarico potrà essere attuata dopo un corretto 
dimensionamento. In particolare per gli interventi che ricadono su litologie  di bassa permeabilità, 
sarà necessario verificare con una apposito studio idrogeologico il dimensionamento di tali sistemi.  
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7.5.2 Potenziali aree di espansione residenziale e produttive da attuare con il 
successivo Piano degli Interventi. 

In questo paragrafo sono stati descritti gli interventi che potenzialmente potranno trovare 
attuazione mediante il successivo Piano degli Interventi; è necessario sottolineare che la superficie 
complessiva degli interventi risulta superiore alla possibile espansione quindi solo alcuni e/o parti 
di essi troverà un’attuazione nella successiva fase della pianificazione. 
Considerando l’utilizzo del suolo indicato dai progettisti si è stimato per ogni intervento il volume 
compensativo proponendo il ricettore dello scarico laminato delle acque meteoriche ed alcune 
soluzioni per la realizzazione delle opere compensative. 
 

NUOVI MARGINI DI ESPANSIONI (NO PRG) 
Determinazione del grado di copertura superfici 

di progetto 

N. 

IDENTIFICATIVO 

AREA 

ATO 
AREA 

(m
2
) 

Impermeabilizzazione 

potenziale 

copertura 

40% (mq) 

strade 

10% 

(mq) 

piazzali e 

parcheggi 

semipemeabili 

30% (mq) 

verde 20% 

(mq) 

18 1.1 1998 Modesta 799,4 199,8 599,5 399,7 

19 1.1 3737 Modesta 1494,8 373,7 1121,1 747,4 

20 1.2 2621 Modesta 1048,3 262,1 786,2 524,2 

21 1.1 675 Trascurabile 269,8 67,5 202,4 134,9 

22 1.1 1381 Modesta 552,4 138,1 414,3 276,2 

23 1.1 2962 Modesta 1184,6 296,2 888,5 592,3 

24 1.1 2980 Modesta 1191,8 298,0 893,9 595,9 

25 1.1 2328 Modesta 931,3 232,8 698,5 465,6 

26 1.2 3139 Modesta 1255,5 313,9 941,6 627,7 

27 1.1 22558 Significativa 9023,3 2255,8 6767,5 4511,6 

28 1.2 24155 Significativa 9662,0 2415,5 7246,5 4831,0 

29 1.1 7616 Modesta 3046,6 761,6 2284,9 1523,3 

30 1.2 12047 Significativa 4819,0 1204,7 3614,2 2409,5 

31 1.2 7578 Modesta 3031,3 757,8 2273,5 1515,6 

32 1.1 4065 Modesta 1625,9 406,5 1219,5 813,0 

 
Per ogni area di modesta o significativa impermeabilizzazione potenziale è stato determinato il 
volume di invaso necessario a garantire l’invarianza con i metodi sopra descritti.  
Secondo il principio di precauzione, il volume da considerare ai sensi della Dgr n. 2948 del 6 
ottobre 2009 è quello maggiore tra quelli determinati con i diversi metodi. 
Per le aree a trascurabile impermeabilizzazione potenziale, secondo quanto espresso dalla 
normativa risulta sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, 
quali le superfici dei parcheggi. 
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METODO INVASO 
METODO 

RAZIONALE 

VOLUME DA CONSIDERARE  

(MAX TRA METODO INVASO E 

METODO RAZIONALE) N. 

IDENTIFICATIVO 

AREA VOLUME 

SPECIFICO 

(m
3
/ha) 

VOLUME 

(m
3
) 

VOLUME 

SPECIFICO 

(m
3
/ha) 

VOLUME 

(m
3
) 

VOLUME 

SPECIFICO 

(m
3
/ha) 

VOLUME (m
3
) 

18 835 167 814 163 835 167 

19 835 312 814 304 835 312 

20 835 219 814 213 835 219 

22 835 115 814 112 835 115 

23 835 247 814 241 835 247 

24 835 249 814 242 835 249 

25 835 194 814 189 835 194 

26 835 262 814 255 835 262 

27 835 1884 814 1835 835 1884 

28 835 2017 814 1965 835 2017 

29 835 636 814 620 835 636 

30 835 1006 814 980 835 1006 

31 835 633 814 617 835 633 

32 835 339 814 331 835 339 
 
Permeabilità del sottosuolo 
Nella seguente tabella, sono indicate le classi di permeabilità del sottosuolo in corrispondenza delle 
aree di nuovi margini di espansioni. 
 

NUOVI MARGINI DI 

ESPANSIONI (NO PRG) 
Permeabilità del sottosuolo 

N. IDENTIFICATIVO AREA Litologia Permeabilità descrizione 

18 L-ALL-02 MEDIA Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 
deiezione torrentizia 

19 
L-ALL-02/  

L ALL 07 

MEDIO-

BASSA 

Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 
deiezione torrentizia / Materiali di accumulo fluvioglaciale o 
morenico grossolani in matrice fine sabbiosa 

20 L-DET-01 MEDIA 
Materiali della copertura detritica eluviale e/o colluviale poco 
addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 
limitata matrice limo sabbiosa 

21 L-ALL-02 MEDIA Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 
deiezione torrentizia 

22 L-ALL-07 BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 
matrice fine sabbiosa 

23 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

24 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

25 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 
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26 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

27 L-ALL-07 BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 
matrice fine sabbiosa 

28 L-ALL-02 MEDIA Materiali a tessitura eterogenea dei depositi di conoide di 
deiezione torrentizia 

29 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

30 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

31 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 

32 L-ALL-07 
BASSA Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 
 
I valori di permeabilità associati alle classi esposte in tabella sono i seguenti: 
 

Classe di 
permeabilità 

Valore del coefficiente k 

2A 10-4<K<1 cm/s 
3A 10-6<K<10-4 cm/s 

 
E’ stato verificato che tutte le aree sono servite dalla rete fognaria mista, per cui si propone uno 
scarico nella rete di fognatura con portata limitata a 5 l/s ha e la realizzazione di un relativo invaso 
di laminazione per i diversi interventi edilizi; qualora si verificasse la effettiva difficoltà a realizzare 
tale invaso, è possibile ipotizzare la dispersione nel sottosuolo attraverso la predisposizione di pozzi 
perdenti. Tale tipologia di scarico potrà essere attuata dopo un corretto dimensionamento. In 
particolare per gli interventi che ricadono su litologie  di bassa permeabilità, sarà necessario 
verificare con una apposito studio idrogeologico il dimensionamento di tali sistemi.  
L’unica area che non risulta attualmente servita dalla fognatura è l’area identificata con il numero 
28, per la quale si propongono due soluzioni alternative: 

• uno scarico nel sottosuolo se correttamente dimensionato 
• uno scarico nel sottostante Torrente Boite, previo ottenimento della concessione idraulica. 

 

 
 

7.5.3 Indicazioni per lo smaltimento nella rete delle acque bianche e miste 

La raccolta delle acque afferenti ai parcheggi (e relativa viabilità) sarà realizzata generalmente 
mediante caditoie con griglia in ghisa o a bocca di lupo. Le caditoie recapiteranno le acque in un 

Corpo idrico a valle dell’area n. 28 
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collettore centrale alle varie corsie, costituito da condotte in cls prefabbricate o altro materiale a 
scelta del progettista.  
In questi collettori verranno recapitate anche le acque provenienti dalla copertura, previa 
interposizione di apposito pozzetto. In alternativa, poiché per le acque di copertura non è 
generalmente richiesto il trattamento delle acque di prima pioggia, potranno essere veicolate in 
una rete bianca a parte. 
Il collegamento delle caditoie alla rete principale è preferibilmente da realizzarsi in corrispondenza 
dei pozzetti di ispezione mediante tubi in PVC/PEAD del diametro sufficiente allo smaltimento delle 
acque. 
Qualora ad una caditoia non corrisponda un pozzetto è buona norma collegarla alla caditoia più 
vicina afferente ad un pozzetto, sfruttando quando possibile anche la pendenza del piano viabile: è 
preferibile, infatti, evitare l’innesto diretto degli scarichi delle caditoie nella tubazione di raccolta.  

 
 
In corrispondenza di variazioni planimetriche significative, di confluenze e comunque ad intervalli 
regolari verranno posti in opera dei pozzetti di ispezione necessari anche ad agevolare le 
operazioni di manutenzione e pulizia delle condotte. I pozzetti potranno essere alternati tra 
ispezionabili e non ispezionabili, a parte i casi particolari di deviazioni plano-altimetriche 
significative per le quali è buona norma che i pozzetti siano sempre ispezionabili.  
I pozzetti saranno costituiti da elementi di fondo, predisposti per l’inserimento delle tubazioni, e da 
elementi di prolunga di altezza variabile, fino a raggiungere la quota stradale di progetto. Il fondo 
dei pozzetti verrà opportunamente sagomato onde evitare ristagni.  
Qualora previsto dal PTA, i collettori recapiteranno le acque in un sistema di trattamento delle 
acque di prima pioggia, costituito da vasche prefabbricate in calcestruzzo. 
Tutte le acque così raccolte dovranno essere soggette regimazione, così come discusso in questo 
documento. 
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8 INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI  

All’interno del PAT le aree di attenzione idrauliche individuate nello studio sono state disciplinate 
nelle NT, senza introdurre una particolare condizione. Si riportano di seguito le prescrizioni inserite 
nelle NT. 
le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non 
aumentare eccessivamente i coefficienti di deflusso e i coefficienti udometrici, incompatibili con le 
capacità della rete scolante; pertanto l’assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato, 
adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti 
di deflusso con accorgimenti validi sia per i nuovi insediamenti, sia per i singoli fabbricati; 
Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà precisare lo studio di 
compatibilità idraulica del PAT valutando le alterazioni del regime idraulico associabili alle nuove 
previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a: 
• variazioni del grado di permeabilità;  
• modalità di risposta agli eventi meteorici, con eventuale individuazione di superfici atte a 

favorire l'infiltrazione delle acque o la ritenzione temporanea delle stesse; 
• la dispersione in loco degli incrementi dei deflussi; 
• adeguamento della rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei 

punti di recapito alla rete idrografica esistente, escludendo recapiti che presentino criticità o 
elementi di fragilità. 

Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento 
delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelle stimabili nella 
situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più 
adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura 
di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al 
piano. 
Nella progettazione delle superfici impermeabili, quando consentito dalle condizioni orografiche, 
prediligere pendenze di drenaggio superficiale basse o trascurabili, organizzando una rete densa di 
punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio); 
Garantire l’utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare 
pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che 
garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad 
una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve 
essere sempre la minore possibile; 
Dovranno essere salvaguardate le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo; 

1. ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore 
a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della 
parte di fossato a pelo libero. 
2. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione 
di adeguate misure di compensazione idraulica. 
3. quando necessario gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombatura; in casi di 
motivata necessità la tombatura dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del 
volume preesistente. 
Prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggi, basse pendenze e grandi diametri e 
valutare l’opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni 
della rete acque bianche del tipo drenante. 
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8.1 SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLE ACQUE MEDIANTE INVASO 
PREVALENTE 

Il progettista dovrà scegliere un metodo (o la combinazione tra più metodi) per invasare le acque 
meteoriche. L’invaso, qualora interrato, verrà dotato di idonee pompe idrauliche per lo 
svuotamento e per il calcolo del volume si assumerà come quota di fondo la quota minima di 
funzionamento delle pompe stesse. Al fine di rendere i volumi di invaso maggiormente efficaci, se 
ne suggerisce la realizzazione in almeno tre comparti separati corrispondenti ciascuno ad 1/3 del 
volume necessario a far fronte a Tempi di ritorno di 50 anni. L’immagine seguente descrive i 
principali schemi utilizzabili per la rete di drenaggio dotata di dispositivi di accumulo delle portate. 
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8.1.1 Invaso mediante vasca di laminazione 

Questa soluzione consiste nel realizzare il volume di invaso necessario mediante la costruzione di 
una vasca di laminazione interrata. Il progettista dovrà scegliere se realizzare tale volume in 
un’unica vasca o mediante più vasche modulari tra loro comunicanti (riferirsi all’esempio del 
paragrafo precedente). In questa secondo caso, la comunicazione tra le vasche dovrà essere tale 
da non causare eccessive perdite di carico che ne rallenterebbero il riempimento, compromettendo 
l’efficacia dell’intervento e causando l’inevitabile intasamento della rete a monte. Inoltre il 
progettista dovrà scegliere se realizzare la vasca il calcestruzzo o in altri materiali (vetroresina, 
materiale plastico..) ricordando che va comunque garantita l’impermeabilizzazione dell’opera. 
 

 
 
La restituzione delle acque invasate temporaneamente, realizzata a gravità o più di frequente per 
sollevamento meccanico, è in genere effettuata in modo che nell’emissario di valle defluisca la 
portata massima compatibile con la sua capacità di evacuazione (e comunque compatibile con le 
prescrizioni degli enti competenti, quali i consorzi di bonifica), così da realizzare il volume minimo 
del serbatoio di laminazione. In relazione ad un siffatto tipo di restituzione e tenendo soprattutto 
presente la circostanza che una vasca di accumulo per la rete meteorica decapita le piene in arrivo 
attraverso la soglia di uno sfioratore, il quale lascia entrare nella vasca solamente le portate che 
sono al di sopra del valore Qv compatibile con la capacità di smaltimento dell’emissario di valle, il 
fenomeno di laminazione presenta alcuni aspetti particolari. 
Il Volume d’invaso dovrà tener conto dell’eventuale presenza della superficie di falda freatica, che 
potrebbe esser anche a 1 m dal piano campagna, verrà deciso area per area se realizzare: 
1. un collettore a sezione trapezia con opportuni manufatti di sostegno-svaso per mantenere 
l’invaso vuoto quando non serve o quantomeno garantire il volume richiesto. 
2. un “area depressa” inserito in un’area verde a ridosso di fossati esistenti rispettando le norme 
idrauliche degli enti competenti possibilmente con variazioni altimetriche per rispettare una 
“naturalità” ambientale e un alveo di magra. 
3. uno o più volumi confinato in vasche a tenuta idraulica da utilizzare eventualmente anche per 
l’irrigazione con pompe di svuotamento-spillamento, con l’avvertenza di mantenere vuoto il volume 
necessario ad invasare la pioggia. 
4. Il volume di invaso determinato deve esser netto. Si deve perciò considerare un franco arginale 
di almeno 20 cm dal piano campagna e la quota di fondo dell’invaso (ai fini della determinazione 
del volume) pari alla quota del pelo libero medio di magra del ricettore. Lo scarico di fondo deve 
infatti poter scaricare la portata accumulata alla fine dell’evento piovoso. 
5. Qualora l’invaso venga dotato di idonee pompe idrauliche per lo svuotamento, il calcolo del 
volume andrà valutato dal franco arginale alla quota minima di funzionamento delle pompe stesse. 
6. E’ permessa l’eventuale impermeabilizzazione della superficie dell’invaso in presenza di falda 
elevata. In tal caso valgono le considerazioni precedenti sul calcolo del volume d’invaso. 
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Lo smaltimento delle acque bianche accumulate nell’insediamento sarà realizzato mediante diverse 
modalità di smaltimento: 

o L’accumulo in invaso e lento rilascio nel suolo grazie al deflusso verticale nel terreno; 
o Laminazione dall’invaso con una portata uscente non superiore a quella prevista dai 

consorzi di bonifica pari a 10 l/s/ha 
 

Si fa presente che la relazione idraulica allegata 
al progetto dovrà dimostrare che ogni invaso 
creato possa essere effettivamente invasato 
dalle acque: cioè, non possono essere 
conteggiati al fine del raggiungimento del 
volume di compensazione gli invasi scollegati 
dalla rete di raccolta o che non risultino 
invasabili nemmeno mediante rigurgito delle 
acque. 
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8.1.2  Sovradimensionamento delle condotte 

Questa soluzione consiste nel realizzare condotte di diametro maggiore rispetto a quello necessario 
per smaltire la portata di progetto, contando di realizzare l’invaso necessario direttamente nella 
rete: 

 
 
La condotta, sovradimensionata, non potrà immettere nel collettore urbano o in un canale o 
comunque nello scarico una portata superiore. Ciò significa che l’acqua invasata dovrà rimanere 
all’interno del tratto di progetto e venir scaricata alla rete in modo graduale con portate non 
superiori a quanto prescritto.  
Di conseguenza, sarà necessario inserire un setto nella condotta con una bocca tarata in modo tale 
che il deflusso sia (sempre o solamente in occasione di eventi significativi) di tipo sotto-battente. 
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Per massimizzare l’efficacia dell’intervento, ovviamente, è opportuno inserire tale setto in 
prossimità dello sbocco nel ricettore, o comunque quanto più a valle possibile. 
Utilizzando le legge di deflusso sotto-battente, va tarata l’apertura della luce cosicché nel caso 
peggiore (condotta completamente piena d’acqua) il tirante sia tale da far uscire dalla luce una 
portata opportunamente dimensionata. 

 

 
Il setto dovrà essere mobile in modo tale da poter tarare l’apertura sulle particolari configurazioni 
di progetto durante la fase gestionale. Si fa presente sin d’ora che una forte restrizione dell’area 
libera all’interno della condotta rappresenta purtroppo il presupposto per l’intasamento della luce. 
Il manufatto, dunque, andrebbe va metodicamente sottoposto a manutenzione ordinaria e pulizia. 
Si riportano nelle immagini seguenti delle possibili soluzioni impiantistiche. 

 

 
 
Tubi corrugati in polietilene fessurati per il contenimento dei volumi d’acqua 
 
In fase di impostazione della quota del battente di valle (quota di sfioro) è opportuno verificare che 
sia effettivamente invasabile tutta la luce della condotta, in tutta la sua lunghezza conteggiata ai 
fini del calcolo del volume; in genere, l’altezza del battente sarà quindi superiore all’altezza della 
tubazione terminale e pari, per esempio, al diametro della condotta circolare più la lunghezza 
invasabile della condotta moltiplicata per la pendenza: Altezza battente = (Diametro finale 
condotta) + (lunghezza invasabile) x (pendenza in %) 
 

8.1.3 Bacino di infiltrazione 

Il volume di invaso dovrà essere ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente 
sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque prima del recapito 
nel recettore finale, un pozzetto con bocca tarata. 
Il volume di invaso può essere creato superficialmente, prevedendo la formazione di “laghetti”. 
Ovviamente essi dovranno essere collocati nella zona più depressa dell’area di intervento, in 
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prossimità del ricettore, all’interno di aree adibite a verde pubblico. Nel valutare il volume di invaso 
realizzato, si dovrà tener conto di un franco arginale di almeno 20cm dal piano campagna e la 
quota di fondo dovrà essere pari al tirante medio del ricettore in periodo di magra, rendendosi 
altrimenti impossibile lo svuotamento. Sta al progettista, infine, scegliere se realizzare laghetti 
permanenti, che esistono anche in periodo di magra e invasano il volume richiesto variando il 
proprio tirante, oppure optare per zone depresse ad altimetrie differenziate. Secondo quest’ultimo 
schema, si inonderanno più spesso le zone più depresse e più raramente le altre, permettendo un 
utilizzo multiplo di tali aree. Tale scelta, ovviamente, va valutata anche dal punto di vista della 
sicurezza dell’utenza, con eventuale adozione di recinti. 
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Alla fine di rendere l’area anche fruibile dal punto di vista paesaggistico, si prevede di piantumare 
una serie di essenze arboree e arbustive con un sesto d’impianto irregolare. Si riporta un elenco di 
piante che potranno sopportare il periodo di tempo di esondazione. 
 

Essenze arboree Essenze arbustive 
Ontano nero Pallon di maggio 
Olmo campestre Frangola 
Pioppo nero Frassino Ossifillo 
Pioppo bianco Ulivello spinoso 
Farnia Sanguinella 
Salice bianco Sambuco 
 
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, si potrà realizzare un tubo in uscita a quota superiore al 
fondo ad uso di troppo pieno (previa verifica con l’ente gestore del corpo idrico superficiale 
recettore di tale scarico di troppo pieno). L’invaso dovrà laminare una portata in uscita e sarà 
necessario dimensionare di conseguenza la luce battente. Il tubo dovrà essere rivestito in cls per 
evitare rotture. Qualora necessario potranno essere impiegati dei massi di protezione a lato bacino 
per evitare erosioni e inerbimento presso inizio e fine tubo; potrà essere sufficiente anche una 
piccola fascia di magrone (per mantenere pulito lo scarico). Se lo scarico avverrà in un corso 
d’acqua sarà necessario verificare con l’ente competente l’eventuale necessità di massi di 
opportuna pezzatura per evitare erosioni. E’ necessario provvedere ad una periodica pulizia e 
manutenzione. 

  
 

 
Sistemi di accumulo e drenaggio in PEHD 

 
Anche in questo caso, come già ricordato 
precedentemente, si fa presente che la 
relazione idraulica allegata al progetto 
dovrà dimostrare che l’invaso creato possa 
essere effettivamente invasato dalle 
acque: cioè, non possono essere 
conteggiati al fine del raggiungimento del 
volume di compensazione gli invasi 
scollegati dalla rete di raccolta o che non 
risultino invasabili nemmeno mediante 
rigurgito delle acque. 
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8.2 SISTEMI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI 

8.2.1 Vasche di prima pioggia 

In conformità a quanto prescritto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse 
idriche e dal r Piano di Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Veneto con deliberazione del 
Consiglio Regionale n.107 del 5 Novembre 2009, è previsto che le acque di fognatura bianca per i 
parcheggi, prima dello scarico, siano sottoposte a trattamento di dissabbiatura e disoleazione 
limitatamente alle portate cosiddette di “prima pioggia”, generate dai primi 15 minuti di 
precipitazione che formano una lama d’acqua di 5 mm sulla superficie di progetto drenata.  
Le vasche saranno posizionate preferibilmente in prossimità delle aree a verde di maggior 
estensione e comunque alla maggior distanza possibili dai fabbricati. 
Le acque di prima pioggia intercettate, prima dell’immissione nel ricettore finale, da un serbatoio 
attrezzato per facilitare la separazione delle sostanze grasse e dei solidi sedimentabili, dopo il 
trattamento vengono inviate allo scarico mediante pompa di sollevamento a portata controllata 
(con tempi di funzionamento programmabili).  
Secondo le normative sopra richiamate la periodicità dell’evento meteorico da fronteggiare deve 
essere superiore alle 48 ore e perciò il ciclo di funzionamento del serbatoio sarà organizzato come 
segue:  
• tempo di detenzione di almeno 24 ore, oltre il quale si procederà allo scarico;  
• tempo di evacuazione di 24 ore, per non sovraccaricare il corpo idrico immissario  
In particolare, quando nel serbatoio è raggiunto il livello massimo, corrispondente al volume 
scaricato di “prima pioggia”, una valvola di intercettazione, comandata da galleggiante, blocca 
l’immissione d’acqua nella vasca deviando i successivi afflussi direttamente al corpo recettore. Il 
dispositivo automatico d’immissione rimane chiuso fino a che non viene completamente vuotato il 
serbatoio. Il serbatoio è in genere organizzato in due stadi: il primo costituisce la vasca di prima 
raccolta e il secondo, dove ha sede la pompa, è collegato al primo mediante un particolare 
dispositivo costituito da una tubazione flessibile di ripresa, collegata alla parte inferiore di un 
galleggiante che rimane immediatamente sotto lo strato delle sostanze grasse flottate. Ciò 
garantisce in modo molto semplice la separazione degli inquinanti e la corretta evacuazione delle 
acque pulite. I liquami che si accumulano ad ogni ciclo di separazione, vengono periodicamente 
rimossi dal serbatoio e allontanati mediante autobotte durante le normali operazioni di 
manutenzione programmato che, a titolo indicativo, dovranno avere la frequenza di almeno 1 volta 
all’anno. 
 

 
 

In alternativa, il progettista potrà valutare l’utilizzo di altri sistemi di trattamento esistenti in 
commercio, quali le vasche con trattamento in continuo, di cui si tralascia la descrizione. 

8.2.2 Smaltimento mediante infiltrazione nel terreno con caditoie drenanti 

Tale sistema permette di drenare le acque sulle sedi stradali, laddove possibile, senza comportare 
concentrazioni idriche e problemi legati alle reti di acque bianche. Il loro utilizzo è subordinato alle 
prescrizioni del Piano di Tutela. 
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8.2.3 Parcheggi grigliati 

E' possibile evitare o ridurre l'impermeabilizzazione del suolo impiegando pavimentazioni 
permeabili, soprattutto quando l'uso delle superfici non necessita di rivestimenti molto resistenti. 
Ormai sono disponibili per molti impieghi idonei materiali permeabili per la pavimentazione delle 
superfici. Deve però essere verificato che il sottofondo e il sottosuolo abbiano una permeabilità 
sufficiente. Le pavimentazioni permeabili sono particolarmente indicate per cortili, spiazzi, stradine, 
piste pedonali e ciclabili, strade d'accesso e parcheggi. 
L'impiego di pavimentazioni permeabili non va limitato alle nuove costruzioni. In caso di 
risanamenti, manutenzioni o ampliamenti si può ottenere una ripermeabilizzazione del suolo 
sostituendo rivestimenti impermeabili come ad es. asfalto, calcestruzzo o lastricati con giunti 
cementati con pavimentazioni permeabili. Possono essere impiegate ad es. le seguenti 
pavimentazioni permeabili. Sono da preferire le pavimentazioni inerbite rispetto a quelle non 
inerbite poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche. 
Possono essere impiegate ad esempio le seguenti pavimentazioni permeabili. Sono da preferire le 
pavimentazioni inerbite rispetto a quelle non inerbite poiché consentono una migliore depurazione 
delle acque meteoriche 
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Sterrati inerbiti Grigliati in calcestruzzo inerbiti Grigliati plastici inerbiti 

   

Sterrati Masselli  Cubetti o masselli a fughe strette 

 

9 ALLEGATI 

• TAV 1- tavola delle pericolositá idrauliche e geologiche comune di Vodo aree PAI e aree di 
attenzione 

• TAV 2 - tavola della rete idraulica, acque bianche, nere, miste e criticitá idrauliche 
• TAV 3 - tavola delle aree di trasformazione del PAT in relazione alle proposte di 

riclassificazione del PAI e alla attribuzione della pericolosità geologica alle aree di 
attenzione 

 




