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1.-    PREMESSA: FINALITÀ DEI RILIEVI E DEGLI STUDI 
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 potesse 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 essere 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. In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con 

deliberazione n. 1322 successivamente integrata con DGR n. 1841 del 19 Giugno 2007, ha 

individuato nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Infatti si è 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 ridefiniva le 

modalità operative e le indicazioni tecniche relative alla Valutazione di Compatibilità Idraulica degli 

strumenti urbanistici. 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. 

Il Comune di Adria ha subito, negli ultimi decenni, con gradi differenti, quel fenomeno tipico della 

pianura veneta di forte sviluppo insediativo ed infrastrutturale. In particolare la progressiva 

urbanizzazione del territorio, che inizialmente si è sviluppata con caratteristiche residenziali lungo 
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le principali direttrici viarie e nei centri da esse intersecati, ora coinvolge con il sistema produttivo-

commerciale anche le aree più esterne aventi una vocazione prettamente agricola. Questa 

tipologia di sviluppo ha comportato anche la realizzazione di opere infrastrutturali, viarie e di 

trasporto energetico, che hanno seriamente modificato la struttura del territorio. 

Conseguentemente si è verificata una forte alterazione nel rapporto tra utilizzo agricolo ed urbano 

del suolo, a discapito del primo, ed una notevole frammentazione delle proprietà e delle aziende. 

Questo sistema insediativo ha determinato un’agricoltura molto frammentata, di tipo periurbano, 

con una struttura del lavoro di tipo part-time e “contoterzi”, che ha semplificato fortemente 

l’ordinamento colturale indirizzandolo verso produzioni con minore necessità di investimenti sia in 

termini di ore di lavoro che finanziari. Alcune delle conseguenze più vistose sono, da una parte, il 

progressivo abbandono delle proprietà meno produttive e redditizie, e dall’altro un utilizzo intenso, 

ma irrazionale, dell’area di proprietà a discapito delle più elementari norme di uso del suolo. 

Purtroppo è pratica comunemente adottata la scarsa manutenzione, se non la chiusura dei fossi e 

delle scoline di drenaggio, l’eliminazione di ogni genere di vegetazione in fregio ai corsi d’acqua in 

quanto spazio non produttivo e redditizio e il collettamento delle acque superficiali tramite collettori 

a sezione chiusa e perfettamente impermeabili rispetto quelli a cielo aperto con ampia sezione. 

Inoltre, l’urbanizzazione del territorio, pur se non particolarmente intensa, ha comportato anche 

una sensibile riduzione della possibilità di drenaggio in profondità delle acque meteoriche ed una 

diminuzione di invaso superficiale a favore del deflusso per scorrimento con conseguente aumento 

delle portate nei corsi d’acqua. Sono quindi diminuiti drasticamente i tempi di corrivazione sia per i 

motivi sopra detti che per la diminuzione delle superfici scabre e permeabili, rappresentate dai 

fossi naturali, sostituite da tubazioni prefabbricate idraulicamente impermeabili e lisce, sia per le 

sistemazioni dei collettori stessi che tendevano a rettificare il percorso per favorire un veloce 

smaltimento delle portate e di un più regolare utilizzo agricolo del suolo. Il tutto risulta a scapito 

dell’efficacia degli interventi di sistemazione idraulica e quindi della sicurezza idraulica del territorio 

in quanto i collettori, dimensionati per un determinato tipo di entroterra ed adatti a risolvere 

problematiche di altra natura, non sono più in grado di assolvere al compito a loro assegnato. 

Risultato finale è che sono in aumento le aree soggette a rischio idraulico in tutto il territorio 

regionale. 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/PATI 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 
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nuovi strumenti urbanistici, o per le varianti, verranno 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.  

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 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. 

2.-    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 venga aggravato l’esistente livello di 

rischio idraulico né venga 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 
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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”. 

3.-    PAT E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
Il livello di progettazione urbanistica del PAT è tale per cui si è in grado di: 

a) quantificare la superficie di terreno agricolo da trasformare ad uso residenziale, terziario, 

commerciale o produttivo; 

b) ubicare le aree agricole interne agli ATO (Ambiti Territoriali Omogenei) che potenzialmente, ma 

non necessariamente, potranno essere urbanizzate ad uso residenziale, terziario o 

commerciale; 

c) quantificare la superficie da riconvertire ed ubicare la stessa all’interno del territorio; 

d) evidenziare tramite le frecce di espansione in quale direzione presumibilmente si avranno le 

espansioni edilizie senza però definirne con esattezza i perimetri; 

e) ipotizzare una nuova distribuzione dell’uso del suolo sia nel caso di espansione residenziale - 

commerciale che produttiva; 

f) individuare quali aree sono a rischio idraulico secondo il PAI, secondo i PGBTTR o altri studi. 

 

Per quanto riguarda la quantificazione precisa dei volumi di invaso compensativi la stessa potrà 

esser eseguita solamente nelle successive fasi di approfondimento della pianificazione urbanistica 

in quanto il PAT non fornisce elementi concreti per eseguire calcoli idraulici attendibili. Come 

precisa la stessa D.G.R. Veneto 3637/2002 e s.m.i. il grado di approfondimento della VCI deve 

esser rapportato all’entità e alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche con una progressiva 

definizione articolata tra PAT, PI, PUA. In fase di PAT, attraverso la presente VCI, è possibile 

comunque individuare delle linee guida o norme idrauliche per i successivi approfondimenti dello 

studio idraulico. I PAT sono quindi strumenti di pianificazione per il governo del territorio. I PAT 

coordinano le scelte strategiche in funzione delle specifiche vocazioni territoriali e costituiscono 

premessa per una disciplina urbanistica unitaria per ambiti omogenei. Il Comune di Adria, in sede 

di formazione del proprio PAT, provvede a recepire le norme prescrittive ed orientare le proprie 

scelte in relazione agli indirizzi ed alle direttive, attuando le disposizioni in relazione al diverso 

grado di cogenza. Il PAT ha efficacia a tempo indeterminato; relativamente ai temi di competenza 

dei PAT il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente mantiene efficacia fino all’approvazione del 

primo Piano di Intervento (PI) e acquista il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con 

il PAT medesimo.  
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4.-    ANALISI CONOSCITIVA DELLE PROBLEMATICHE 
Il territorio del Comune di Adria è ubicato nel mezzo della cosiddetta “bassa pianura”, delimitato a 

nord dall’Adige e a sud dal Fiume Po di Venezia.  Ai fini idraulici, l’intero comprensorio del Comune 

di Adria è asservito ad una fitta rete di canali e scoli e a impianti di sollevamento delle acque 

meteoriche gestiti dal  Consorzio di Bonifica Adige-Po con sede a Rovigo. A tali reti fanno recapito 

anche le reti fognarie miste delle frazioni che presentano manufatti di sfioro. Le aree urbane del 

Centro Capoluogo risultano invece dotate di rete fognaria mista asservita ad impianti di pompaggio 

per acque bianche gestiti da Polesine Acque Sp.a., Gestore unico del ciclo integrato dell’acqua. Il 

territorio Comunale quindi risulta asservito ad impianti di sollevamento per lo smaltimento delle 

meteoriche: tali impianti recapitano direttamente o indirettamente nel Canalbianco che attraversa il 

territorio comunale da ovest a est sfociando nel Mare Adriatico. Lo studio idraulico qui riportato 

quindi, sviluppa le tematiche relative alle reti scolanti del Consorzio di Bonifica e in particolare agli 

impianti idrovori di sollevamento terminali di ogni bacino idraulico, nonché le problematiche relative 

alle reti fognarie  urbane per la raccolta delle acque meteoriche e dei relativi impianti di 

sollevamento. Le maggiori criticità idrauliche infatti, sono relative alle potenzialità degli impianti 

idrovori per quanto riguarda le opere idrauliche del Consorzio di Bonifica, mentre per quanto 

riguarda i sistemi fognari sono relativi alle reti di raccolta delle acque meteoriche e agli impianti di 

sollevamento terminali. I grandi fiumi che interessano il territorio Polesano quali l’Adige e il Po, al 

contrario, risultano dotati di imponenti arginature che permettono, secondo gli studi effettuati dalle 

relative Autorità di Controllo (Autorità di Bacino del Fiume Adige e Autorità di Bacino del Fiume 

Po), di sopportare eventi di piena con tempi di ritorno superiori ai 100 anni. Al contrario le reti 

scolanti primarie e secondarie a servizio del territorio Adriese, risultano dimensionate per eventi 

con tempi di ritorno inferiori rispetto a quelli indicati precedentemente, costituendo la principale 

causa di allagamento di molte zone urbane e agricole. 

L’elevata impermeabilizzazione del suolo e l’inosservanza dei principi di invarianza idraulica, solo 

negli ultimi anni imposti per Normativa alle nuove urbanizzazioni, ha determinato il rapido aumento 

della criticità idraulica del territorio Comunale, in particolare per le aree urbane e periurbane. 

L’assoluta mancanza di volumi di laminazione artificiali nelle nuove reti fognarie a monte, ha 

comportato il sovraccarico delle reti idrauliche principali a valle e degli impianti di sollevamento 

ubicati nelle sezioni terminali dei bacini scolanti urbani. Nella prima parte del presente studio 

idraulico si individuano i bacini scolanti suddivisi in due categorie: 

a) bacini idraulici del Consorzio di Bonifica asserviti ad impianti idrovori e il cui territorio risulta 

essere prevalentemente agricolo. 

b) bacini  idraulici urbani, le cui reti scolanti sono rappresentate da reti fognarie: alcuni di questi 

bacini sversano negli scoli di bonifica mentre altri sono asserviti a impianti di pompaggio in 
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gestione al Gestore Unico; una parte degli impianti di pompaggio recapita direttamente nel 

Canalbianco mentre la rimanente recapita all’interno di scoli consortili. 

Lo studio idraulico si propone quindi di raffrontare le potenzialità di smaltimento dei sistemi idraulici 

suddetti agli eventi meteorici di determinata intensità individuati univocamente da precisi tempi di 

ritorno. A tal fine si è assimilato lo studio idrologico sviluppato dal Consorzio di Bonifica Adige-Po 

nel quale sono riportate le curve di possibilità pluviometrica in riferimento a determinati tempi di 

ritorno. La seconda parte dello studio idraulico è indirizzata alla redazione della valutazione di 

compatibilità idraulica relativamente alle previsioni circa la  trasformabilità del suolo legata a nuovi 

insediamenti produttivi e residenziali; previsioni definibili da linee preferenziali di sviluppo 

insediativo produttivo/commerciale (visualizzate in dettaglio nelle tavole urbanistiche del PAT). 

5.-    CENNI STORICI 
Nell’area tra Rovigo e Adria è stata individuata dal dott. R. Peretto una centuriazione romana che 

segue la direzione prevalente nord-est e che apparteneva al municipium di Atria. Sono note, 

invece, sin dall’epoca romana le vaste lagune presenti ad oriente di Adria e denominate “Septem 

Maria”, mentre ad occidente si collocavano estese paludi e valli come testimoniano ancor oggi i 

toponimi Valletta, Valgrande e Valliera. Con la romanizzazione del territorio, Adria divenne un 

importante crocevia per il nord Italia. Durante il Medioevo i territori bassopolesani furono 

gradatamente abbandonati dall’uomo anche a seguito di importanti variazioni climatiche, che 

determinarono una radicale modifica dell’ambiente e il ritorno a vaste aree paludose e vallive. 

Sotto il dominio della Serenissima, importanti interventi di carattere idraulico e agrario vennero 

progettati ed attuati per risolvere i complessi problemi manifestati dalle popolazioni bassopolesane 

e derivati soprattutto dalle frequenti alluvioni e dalle continue inondazioni. Numerose furono le 

deviazioni e rettifiche fluviali realizzate, tra cui il Taglio di Porto Viro del 1604, che determinò un 

radicale cambiamento dell’idrografia e della morfologia del Basso Polesine. Con la seconda metà 

dell’Ottocento, ovvero con le operazioni di bonifica operate dai vari Consorzi, inizia infine un’azione 

sistematica di recupero del territorio bassopolesano al servizio dell’agricoltura. La pianura 

alluvionale che comprende il territorio Adriese è stata da sempre interessata dalle divagazioni dei 

Fiumi Po e Adige e dalle esondazioni dei Canali Adigetto e Tartaro. In essa è possibile infatti 

notare la presenza di numerosi paleo alvei, di ventagli di esondazione, di rotte fluviali, di dossi 

delle arginature naturali che contenevano la piana inondabile o bassura interfluviale, nella quale si 

depositavano i detriti più fini. Non sono mancate, inoltre, nemmeno le condizioni per la formazione 

di lagune e paludi con tipica deposizione di sedimenti organici. La zona compresa tra il 

Canalbianco e il Po si presenta attualmente come una vasta area depressa (pianura alluvionale) 

allungata in direzione est-ovest, mentre più ampia e di forma circolare si presenta quella indicata a 

nord, tra Canalbianco e Adige. Ventagli di esondazione sono invece presenti sia lungo l’asta del 
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Po di Venezia che su alcuni paleo alvei. Da segnalare che all’interno della pianura interfluviale e 

delle bassure palustri vi erano le condizioni favorevoli alla formazione di corsi d’acqua con 

carattere discontinuo e a prevalente funzione di scolo. In letteratura queste forme fluviali fossili, 

risultano non completamente visibili e vengono denominale in genere paleo alvei secondari. E’ 

importante evidenziare che il territorio adriese è stato interessato nella tarda Età del Bronzo e fino 

all’VIII sec. a.C. da alcune ramificazioni del Fiume Po tra cui un ramo del fiume padano 

denominato Po di Adria che successivamente cambiò percorso a seguito della “Rotta di Sermide”. 

Dopo questo episodio le ramificazioni si spostarono più a sud, distinte ora come rami del Po di 

Ferrara. Un successivo cambio di percorso è stato attribuito in modo contrastante o all’evento 

naturale della Rotta di Ficarolo o viceversa ad uno artificiale collegato con il Taglio del Siccardo 

avvenuto nel XII secolo. La nuova apertura avvenuta in sinistra del fiume, riportò così il ramo 

principale del Po a nord, all’incirca nell’attuale tracciato.  L’alveo abbandonato del Po di Adria è 

stato occupato dal Tartaro-Castagnaro, in seguito denominato Canalbianco. Negli annali storici è 

tra l’altro riportato che durante il Medioevo il territorio di Adria è stato interessato da un corso 

d’acqua denominato Fossa Philistina, che alcuni autori identificano per qualche tratto con l’attuale 

Tartaro- Canalbianco. 

6.-    PLUVIOMETRIA  
La necessità di una approfondita conoscenza dei fenomeni pluviometrici interessanti il territorio 

Adriese, è la base di partenza per una verifica generale delle reti idrauliche ricadenti nel Comune e 

per la successiva Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI). La pioggia è all’origine del processo 

di formazione delle portate di piena nelle “reti idrauliche scolanti”. Con il termine generico “reti 

idrauliche” si indica l’insieme dei corsi d’acqua naturali (fiumi e torrenti), artificiali (canali e 

fognature) che servono allo scolo di una determinata zona. La portata da smaltire attraverso una 

determinata sezione di una generica rete idraulica, dipende, in primis, dalle precipitazioni che 

cadono sul bacino da essa servito. Risulta quindi di primaria importanza lo studio approfondito 

delle precipitazioni. I fenomeni meteorologici che generano le precipitazioni sono talmente 

complessi che allo stato attuale delle conoscenze, non possono essere utilmente trattati come 

processo deterministico a partire da condizioni iniziali e al contorno note. Da un punto di vista 

pratico lo studio delle piogge deve quindi limitarsi a utilizzare metodologie statistiche basate 

direttamente sulle osservazioni pluviometriche. In particolare lo studio degli eventi pluviometrici 

deve essere riferito, in ordine di durata, alle dimensioni, alle caratteristiche e alla tipologia della 

rete idraulica oggetto dello studio. Per un determinata località è necessario reperire ed esaminare i 

registri delle stazioni pluviometriche limitrofe.  Per lo studio degli eventi meteorici per una 

determinata zona, ci si deve ricondurre allo studio delle serie storiche registrate da una o più 

stazioni pluviometriche. La bontà degli studi statistici effettuati sui dati di pioggia è in buona parte 
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legata all’ampiezza dell’intervallo di osservazione degli eventi: per stazioni pluviometriche di 

recente costruzione è necessario utilizzare dati storici di stazioni vicine, ragguagliando i valori alla 

stazione principale. Per la determinazione delle curve pluviometriche si effettua uno studio 

idrologico sull’area in esame e si comparano le curve ottenute con i valori indicati dal Consorzio di 

Bonifica nello studio idrologico effettuato per l’intero comprensorio. 

6.1.-  ELABORAZIONI PLUVIOMETRICHE SVILUPPATE DAL CONSORZIO DI 
BONIFICA ADIGE PO 

Il Consorzio di bonifica si è dotato di uno studio pluviometrico per l’individuazione delle curve di 

possibilità pluviometrica del territorio consortile. Nello studio si effettua un’analisi regionalizzata su 

set di stazioni pluviometriche tra loro omogenee. Le stazioni pluviometriche prese in esame 

coprono l’intero territorio Consortile tra cui il Comune di Adria e sono in totale 21. I dati 

pluviometrici analizzati sono relativi a dati ARPAV. Dagli studi di regionalizzazione sono state 

individuate n. 3 sottozone omogenee individuate nella seguente cartografia: 

 
FIG. 01 – ZONE OMOGENEE TERRITORIO CONSORTILE 

 

Per ogni sottozona omogenea sono stati calcolati i parametri delle curve segnalatrici 

utilizzando, come grandezza indice, la media spaziale nella sottozona. Poiché i valori massimi di 

precipitazione da 1 a 5 giorni sono riferiti a intervalli vincolati alla mezzanotte di ogni giorno, 

differentemente dai valori di durata inferiore, si sono calcolate separatamente le curve segnalatrici 
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a tre parametri relative a durate da 5 minuti a 24 ore e le curve segnalatrici a due parametri per le 

precipitazioni con durata da 1 a 5 giorni. I risultati sono stati riportati nella seguente forma: 

1.) Calcolo dei parametri a, b, c, della curva segnalatrice triparametrica h= a*t/(t+b)^c valida per 

durate tra 5 minuti e 24 ore nella quale “t” è espresso in minuti e il risultato è espresso in millimetri; 

2.) Calcolo dei parametri a e n della curva segnalatrice biparametrica h=a*t^n valida per durate tra 

1 e 5 giorni nella quale “t” è espresso in giorni e il risultato è restituito in millimetri; 

3.) Calcolo dei parametri a e n della curva segnalatrice biparametrica h=a*t^n valida per durate tra 

5 minuti e 24 ore nella quale “t” è espresso in minuti e il risultato è restituito in millimetri; 

Il comune di Adria ricade nella sottozona omogenea “Polesine Centrale” per la quale sono stati 

individuati i seguenti coefficienti della curva triparametrica valida per durate di pioggia da 5 minuti a 

24 ore: 

T a b c 
2 19.1 11.2 0.858 

5 26.4 13.0 0.856 

10 31.1 14.4 0.849 

20 35.6 16.0 0.841 

30 38.2 17.0 0.836 

50 41.7 18.6 0.829 

100 46.8 21.1 0.820 

200 52.7 24.3 0.813 

TAB. 01 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA  

 

Mentre per la curva biparametrica valida per durate di pioggia da 1 a 5 giorni si sono ottenuti i 

seguenti coefficienti: 

T a n 
2 47.4 0.364 

5 65.3 0.341 

10 80.2 0.309 

20 97.2 0.271 

30 108.4 0.245 

50 124.0 0.211 

100 148.5 0.161 

200 177.2 0.108 
TAB. 02 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA  

 

I coefficienti della curva biparametrica per durate di pioggia da 5 minuti a 24 ore ottenute dallo 

studio effettuato dal Consorzio di Bonifica sono riportati di seguito: 



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     12 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

 
TAB. 03 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA  

 

6.2.-  ULTERIORI ELABORAZIONI PLUVIOMETRICHE  

Si riporta infine, a titolo comparativo, lo studio idrologico sviluppato nella fase di redazione del 

documento preliminare del PAT (anno 2008 – aggiornamento dati 2014) basato sulla ricerca dei 

dati pluviometrici di stazioni installate nel territorio bassopolesano ottenuti dagli annali del 

Magistrato alle Acque e dai dati pluviometrici registrati dalle nuove stazioni pluviometriche ARPAV. 

Per quanto concerne i dati delle piogge è stato necessario distinguere le registrazioni in funzione 

della durata di pioggia che può essere inferiore all’ora (scrosci) o superiore all’ora (piogge intense 

e brevi) fino ad un massimo di cinque giorni (piogge giornaliere e plurigiornaliere). Nel presente 

caso, data l’estensione delle reti scolanti i cui tempi di corrivazione risultano essere inferiori al 

giorno, sono stati presi in esame i dati di pioggia di durata massima pari a 24 ore. 

Dall’elaborazione dei dati di pioggia si sono potute determinare, mediante l’applicazione del 

metodo di Gumbel, curve di possibilità pluviometrica per il territorio Adriese. Tali curve verranno 

poste a confronto con le curve pluviometriche individuate nello studio precedentemente riportato 

sviluppato dal Consorzio di Bonifica. 

 

6.2.1-  RICERCA ED ANALISI DEI DATI 

I dati relativi alle altezze di pioggia ricercati negli annali idrologici sono relativi ai massimi annuali 

rilevati in una determinata stazione pluviometrica e di durata compresa tra  5 minuti e 45 minuti 

(scrosci) e di durata pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore (piogge brevi e intense). I primi risultano di particolare 

importanza per il calcolo di curve di possibilità pluviometrica per determinati tempi di ritorno, al fine 

della verifica e progettazione di reti fognarie urbane, mentre le piogge di durata superiore all’ora 

sino ad una durata pari a 24 ore potranno essere utilizzate per il calcolo di curve di possibilità 

pluviometrica per la verifica delle reti scolanti consorziali, cioè di quelle reti a servizio di bacini di 

maggiore estensione rispetto ai bacini urbani e con tempi di corrivazione superiori all’ora. 

I dati di pioggia di stazioni pluviometriche del comprensorio basso-polesano, reperibili in serie 

storiche di sufficiente estensione, completi per quanto riguarda le diverse durate (5 – 60 minuti, 1 - 
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24 ore), sono relativi alla stazione pluviometrica di Rovigo (Magistrato alle Acque) per gli anni 

1956-1995. Tra il Comune di rovigo e il Comune di Adria è possibile reperire i dati della stazione 

pluviometrica di S. Apollinare e nel Comune di Adria esistono due stazioni pluviometriche, località 

Bellombra e località Baricetta; per la prima stazione sono reperibili i dati di ARPAV per gli anni  dal 

1992 al 2012. Data l’esiguità delle serie storiche individuate, lo studio idrologico è stato esteso alle 

altre stazioni pluviometriche limitrofe; per tali stazioni sono state estratte le serie storiche 

caratterizzanti e confrontate, mediante l’impiego del criterio statistico di Kolmogorov –Smirnov, alle 

serie storiche del pluviometro di Adria. 

 

6.2.2-  ELABORAZIONE DEI DATI PLUVIOMETRICI 

L’elaborazione dei dati ricavati dagli annali idrologici e dai dati ARPAV ha avuto come obiettivo 

quello di determinare l’equazione di possibilità pluviometrica espressa nella formula: 

h = a tn 

in cui: 

h = altezza di pioggia (mm) 

a = parametro della curva (mm/h) 

t = tempo di pioggia (ore o minuti) 

n = esponente della curva  

Per il calcolo delle curve di possibilità pluviometrica si è adottato un approccio statistico basato 

sulla distribuzione di Gumbel (distribuzione doppio esponenziale), metodo utilizzato per la 

determinazione degli eventi estremi. Il metodo di Gumbel non basa il suo studio sulla frequenza 

probabile di superamento (metodo dei casi critici) ma sul suo inverso, il tempo di ritorno (TR) 

espresso in anni. Le precipitazioni costituiscono degli eventi che posso essere considerati 

statisticamente indipendenti l’uno dall’altro, così possiamo applicare la seguente descrizione 

statistica: 

X(TR) = X + F Sx 

X(TR) è il valore dell’evento caratterizzato dal tempo di ritorno scelto, ossia l’evento che viene 

eguagliato o superato mediamente ogni “TR” anni; X rappresenta il valore medio degli eventi 

considerati; F il fattore di frequenza ed Sx lo scarto quadratico medio della variabile in esame. Nel 

caso di distribuzione doppio esponenziale di Gumbel, F è espresso dalla relazione: 

F=y(TR)-y N/SN 

dove yN è la media della variabile ridotta ed SN è la deviazione standard della variabile ridotta. 

Entrambi i valori sono tabellati in funzione del numero di dati N, unica variabile da cui dipendono; 

y(TR) è la variabile ridotta definita come segue: 

y(TR)=-ln[-ln(1-1/TR)] 
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dove (1-1/TR) è la frequenza probabile di superamento, ottenuta, appunto, attraverso la scelta del 

tempo di ritorno.  

 

6.2.3-  INTEGRAZIONE DELLE SERIE STORICHE RELATIVAMENTE AGLI SCROSCI E 
ALLE PIOGGE BREVI 

Dallo studio delle serie storiche delle stazioni si è dimostrato, mediante l’applicazione del criterio 

statistico di Kolmogorov–Smirnov, l’appartenenza delle singole serie storiche al medesimo 

campione: in tal modo è stato possibile utilizzare serie storiche della stazione di Rovigo integrati ai 

dati della stazione di Sant’Apollinare e di Adria-Bellombra per ottenere una serie storica di 

maggiore ampiezza e quindi modelli statistici di maggiore attendibilità. Per gli eventi di durata 

inferiore all’ora si ottengono le seguenti linee di possibilità pluviometrica: 
Tempo di ritorno Tempo di ritorno

a n a n

5 33.991 0.284 5 10.636 0.284
10 39.487 0.286 10 12.237 0.286
20 44.759 0.288 20 13.774 0.288
30 47.792 0.289 30 14.658 0.289
50 51.583 0.290 50 15.763 0.290

100* 56.696 0.291 100* 17.254 0.291
200* 61.791 0.291 200* 18.740 0.291

coefficienti (t: h) coefficienti (t:  min)

 

TAB. 04 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA – PIOGGIE BREVI 

 

Per gli eventi di durata superiore all’ora si ottengono le seguenti linee di possibilità pluviometrica: 
Tempo di ritorno Tempo di ritorno

a n a n

5 33.991 0.219 5 13.892 0.219
10 39.487 0.233 10 15.183 0.233
20 44.759 0.244 20 16.478 0.244
30 47.792 0.249 30 17.239 0.249
50 51.583 0.254 50 18.202 0.254

100* 56.696 0.260 100* 19.518 0.260
200* 61.791 0.265 200* 20.842 0.265

coefficienti (t: h) coefficienti (t:  min)

 

TAB. 05 –  PARAMETRI CURVE POSSIBILITA’ PLUVIOMETRICA – PIOGGIE INTENSE 

 

6.2.4- COMPARAZIONE CURVE PLUVIOMETRICHE 

Si effettua la comparazione tra le curve puviometriche individuate nello studio del Consorzio di 

Bonifica (bi e tri parametriche) e le curve pluviometriche individuate nel presente paragrafo 

considerando eventi con tempo di ritorno pari a 50 anni.  

Si ottiene che la curva triparametrica individuata dal Consorzio di Bonifica, a parità di tempo di 

ritorno risulta piu’ gravosa in termini di altezza di precipitazione rispetto alla curva pluviometrica 

calcolata con il metodo di Gumbel utilizzando i dati delle stazioni limitrofe al Comune di Adria 

(biparametrica). Si evince altresì una notevole differenza tra le curve triparametrica e la bi-



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     15 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

parametrica individuate dal Consorzio di Bonifica come meglio evidenziato nel successivo grafico 

comparativo. 

 
FIG. 02 – CONFRONTO CURVE PLUVIOMETRICHE 

 

La curva pluviometrica maggiormente gravosa risulta la curva tri-parametrica individuata dal 

Consorzio di Bonifica. Si denota altresì un notevole discostamento dell’andamneto della curva bi-

parametrica e della tri-parametrica del Consorzio di Bonifica Adige Po, mentre appare piu’ regolare 

l’andamento descritto dalla curva bi-parametrica calcolata nel 2008 per lo studio idraulico 

preliminare al PAT. Ai fini delle verifiche idrauliche che verranno riportate nel prosieguo si 

adotteranno le curve pluviometriche tri-parametriche ricavate dal Consorzio di Bonifica Adige Po 

per tempi di ritorno pari a 50 anni così come espressamente richiesto dall’Ente Consortile 

medesimo. Per quanto concerne il tempo di ritorno pari a 50 anni si fa riferimento alla DGR n. 1841 

del 19 Giugno 2007 e s.m.i. 

7.-    IDROGRAFIA DEL TERRITORIO 
Lo studio del territorio del Comune di Adria risulta di fondamentale importanza al fine di individuare 

correttamente: 

 i reticoli idrografici principali; 
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 i bacini scolanti; 

 i manufatti idraulici di regolazione delle portate ai nodi. 

 

Il territorio Comunale è compreso tra i Fiumi Adige e Po e confina a ovest con i Comuni di 

Villanova Marchesana, Gavello, Ceregnano e Villadose, a nord con i Comuni di S. Martino di 

Venezze, Pettorazza Grimani e Cavarzere, a est con il Comune di Loreo e a sud con il Comune di 

Papozze. Il reticolo idrografico all’interno della suddetta fascia risulta piuttosto complesso in quanto 

interessato dal corso d’acqua denominato Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante che lo 

attraversa  da ovest a est, con percorso parallelo ai due Fiumi di maggior importanza, sino allo 

sbocco in mare e dal Collettore Padano che scorre a sud del Canalbianco, con una quota 

idrometrica inferiore sino all’immissione nel Canalbianco in località Cavanella Po mediante 

sollevamento meccanico. Il corso d’acqua denominato Tartaro-Fissero-Canalbianco-Po di Levante, 

fiume di risorgiva (presso Castel d’Azzano - VR), scorre verso est attraversando il margine 

meridionale delle Valli Grandi Veronesi e data la sua origine ha scarsi trasporti solidi. In Provincia 

di Rovigo perde la sua denominazione originaria per assumere, appunto, quella di Canalbianco, in 

quanto il Tartaro riceveva le “chiari acque” dell’Adige attraverso il corso d’acqua denominato 

“Castagnaro”.  Il suo sbocco a mare avviene attraverso il ramo del Po di Levante per mezzo 

dell’opera idraulica denominata “Taglio di Porto Viro” (effettuata nel 1604) sul Po delle Fornaci.   

La città di Adria è attualmente interessata dai due rami del Canalbianco, a nord passa il Ramo di 

Castello che taglia di netto il centro storico cittadino, mentre a sud passa il Canalbianco Ramo 

Navigabile , la cui inalveazione venne eseguita negli  anni 1936-1940. Un ulteriore ramo del 

Canalbianco denominato “Ramo della Tomba” o della “pescheria”, passava sino agli anni ’30 

nell’attuale sede del Corso Mazzini e di Via Garibaldi. La parte centrale dell’abitato di Adria è 

dunque un’isola fluviale che termina ad est sulla punta Canaregio e ha origine in località 

Cantarane. 

7.1.-  INDIVIDUAZIONE DEI BACINI SCOLANTI  

Il territorio comunale è suddividibile in due macrobacini scolanti: il primo macrobacino definito 

“MB01” è costituito dal territorio comunale che si estende a nord del Canalbianco mentre il 

secondo, definito macrobacino “MB02” è costituito dal territorio che si estende a sud del suddetto 

corso d’acqua. Il macrobacino “MB01” è asservito al reticolo idrografico in gestione al Consorzio di 

Bonifica Adige-Po e trova nel Canalbianco il recapito diretto di tutte le acque mediante impianti di 

sollevamento, il secondo macrobacino “MB02” è asservito al reticolo idrografico in gestione al 

medesimo Consorzio e scola le proprie acque, parte nel Canalbianco mediante impianti di 

sollevamento, e parte nel Collettore Padano Palesano. Il Collettore Padano Palesano a sua volta 

recapita nel Canalbianco mediante sollevamento meccanico (impianto idrovoro di Cavanella Po). 
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Come si evince, tutto il territorio comunale, per lo scolo delle proprie acque meteoriche, è asservito 

a impianti di sollevamento meccanici che recapitano, direttamente o indirettamente nel 

Canalbianco che sfocia nel Mare Adriatico. I due macrobacini sono costituiti da diversi bacini che si 

estendono, in parte o completamente, nel territorio Comunale. Ogni bacino presenta un proprio 

corso d’acqua principale che recapita, tramite impianto di sollevamento, o nel Canalbianco o nel 

Collettore Padano Palesano. Una parte del territorio comunale, relativo alla parte urbana del centro 

capoluogo è asservita ad un sistema idraulico di smaltimento delle acque meteoriche: tale bacino 

risulta non ricompreso nei ”macro bacini” MB01 e MB02 e verrà trattato a parte in quanto 

indipendente dal punto di vista idraulico, dai sistemi idraulici del Consorzio di Bonifica Adige Po. 

FIG. 03 – MACROBACINI “MB01” E “MB02” 

 

7.2.-  MACROBACINO “MB01” 

Nel macrobacino “MB01” ricade gran parte del Centro Capoluogo e le frazioni di Ca’ Emo, Fasana, 

Baricetta e Valliera. Il macro-bacino è suddivisibile in cinque bacini definiti dal Consorzio di 

Bonifica Adige Po (ex Consorzio Adige Canalbianco): 

 Bacino Bresega 

 Bacino Inferiore 

 Bacino Retratto 

MACROBACINO "MBO1"

MACROBACINO "MBO2"

FRAZ. DI BELLOMBRA FRAZ. DI BOTTRIGHE

FRAZ. DI MAZZORNO

FRAZ. DI VALLIERA

FRAZ. DI BARICETTA

FRAZ. DI FASANAFRAZ. DI CA' EMO

FRAZ. DI CAVANELLA PO

ZONA A.I.A.

ADRIA
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 Bacino Valli Adria 

 Bacino Dossi Vallieri 

I bacini Retratto e Valli Adria sono interamente ricompresi nel territorio Comunale, mentre i 

rimanenti bacini si estendono in parte nel territorio Adriese e in parte nei comuni limitrofi, come di 

seguito meglio specificato. 

FIG. 04 – BACINI COMPONENTI IL MACROBACINO MB01 

 

 Bacino Bresega, asservito allo scolo omonimo, si estende nella parte nord del territorio Adriese 

ricomprendendo la Fraz. di Ca’ Emo, racchiuso tra il Canale Adigetto e il Ceresolo. Nel suo 

complesso il bacino presenta una superficie complessiva pari a 4.751 Ha, interessando i 

Comuni di Rovigo, Villadose, Adria, Pettorazza Grimani. La superficie del bacino ricadente nel 

territorio comunale è pari a circa 1.389 Ha ed è costituita per quasi l’intera estensione da terreni 

agricoli. Il bacino è afferente al Canale Bresega (lunghezza pari a circa 18.000 metri) che 

recapita nel Canale Adigetto (con quota idrometrica superiore) mediante l’impianto di 

sollevamento idrovoro Bresega (portata massima sollevabile pari a circa 7.200 l/s). Il Canale 

Adigetto infine recapita nel Canalbianco (che in condizioni di quote idrometriche di marea 

normali riceve a gravità circa il 70% mediante un sistema di porte vinciane e tramite 

sollevamento meccanico circa il rimanente 30% della portata. La portata massima dell’impianto 

è pari a circa 13.200 l/s. 

BACINO INFERIORE

BACINO BRESEGA

BACINO VALLI ADRIA

BACINO DOSSI VALLIERI

BACINO RETRATTO

BACINI COMPONENTI IL MACROBACINO "MB01"
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 Bacino Inferiore, asservito dai canali Fossetta e Buniolo, si estende nella parte nord-orientale 

del territorio Adriese e comprende le Frazioni di Ca’Emo, Baricetta, Valliera e gran parte del 

territorio del Centro Capoluogo, compresa l’area industriale-artigianale di Viale Risorgimento. 

Nel suo complesso il bacino si estende su una superficie pari a 7.480 Ha interessando i Comuni 

di Rovigo, Villadose, Ceregnano, Gavello e Adria. Circa 4.675 Ha del bacino ricadono nel 

territorio Adriese adibiti, per il 90%, a terreni agricoli mentre la rimanente parte è costituita da 

bacini urbani (circa 300 Ha occupati dall’area urbana del Capoluogo e circa 90 Ha coperti dalle 

aree urbane delle frazioni). Il bacino è afferente ai Canali Fossetta e Buniolo. Il canale Fossetta 

è suddivisibile in due rami: il primo è costituito dal tratto di canale che ha origine nel Comune di 

Rovigo sino alla confluenza con il Canale Buniolo e di lunghezza pari a circa 12.400 metri; il 

secondo è costituito dal tratto compreso tra la confluenza con il Canale Buniolo e l’impianto 

idrovoro di Amolara di lunghezza pari a circa 8.300 metri. Il canale Fossetta e il Canale Buniolo 

(di lunghezza complessiva pari a circa 17.600 metri) recapitano nel Canalbianco (che presenta 

quota idrometrica superiore) mediante l’impianto di sollevamento idrovoro di Cengiaretto 

(portata massima sollevabile pari a circa 17.500 l/s).  

 Bacino Retratto racchiuso tra i rami interno ed esterno del Canalbianco è costituito da due 

sottobacini: il primo costituito essenzialmente da terreni agricoli si estende in località Artessura 

per una superficie totale pari a circa 47 Ha ed è asservito all’impianto Idrovoro Retratto (portata 

massima sollevabile 750 l/s) mentre il secondo sottobacino è costituito dal comparto urbano del 

Centro Storico del Capoluogo, che si estende su una superficie complessiva pari a circa 105 

Ha, la cui rete fognaria mista risulta asservita a due impianti di sollevamento che sversano 

direttamente nel Canalbianco: l’impianto idrovoro del Depuratore Comunale di Via Retratto 

(portata massima 3.000 l/s) e il secondo, di recente realizzazione, è rappresentato dall’impianto 

di sollevamento di Via L. Da Vinci (portata massima 1.100 l/s). 

 Bacino Valli Adria, asservito al Canale Manin, si estende nella parte nord-est del territorio 

comunale comprendendo la frazione di Fasana. Il bacino presenta una superficie complessiva 

pari a circa 2.690 Ha costituita prevalentemente da terreni agricoli. Il bacino è compreso tra il 

Canale Nuovo Adigetto a nord e a est e il Canale Manin e Ramostorto (irriguo) che si 

sviluppano a sud e a ovest del bacino. Il Canale Manin si estende per una lunghezza 

complessiva pari a circa 11.400 metri comprendendo il primo tratto denominato Fossa Stoppa e 

recapita nel Canalbianco mediante l’impianto di sollevamento meccanico denominato impianto 

Idrovoro Valli Adria (portata massima pari a circa 4.500 l/s).  

 Bacino Dossi Vallieri si estende per circa 4.860 Ha a est del territorio Adriese comprendendo in 

gran parte territori dei Comuni di Cavarzere e Loreo e in piccola parte il Comune di Adria con la 

zona Artigianale Industriale Attrezzata (AIA). Il bacino è afferente allo scolo Fosson dei Ferri di 

lunghezza complessiva pari a circa 13.750 metri, asservito all’impianto idrovoro Dossi Vallieri (di 
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portata massima pari a circa 9.000 l/s). Il sottobacino denominato Smergoncino di superficie 

pari a circa 460 Ha ricomprende interamente la zona industriale AIA del Comune di Adria. Il 

sottobacino è asservito al canale omonimo (di lunghezza pari a circa 1600 metri) che si immette 

nel Canale Fosson dei Ferri e da qui, tramite sollevamento meccanico, nel Canale di Loreo 

(impianto Idrovoro Dossi Vallieri). 

7.3.-  MACROBACINO “MB02” 

Nel macrobacino “MB02” è compresa la zona sud del Centro Capoluogo e le frazioni di Bottrighe, 

Bellombra, Mazzorno Sinistro e Cavanella Po. Il macrobacino è suddivisibile in sei bacini definiti 

dal Consorzio di Bonifica Adige Po (ex Consorzio Padana-Polesana): 

 Bacino Gavello Dragonzo 

 Bacino Bellombra Panarella 

 Bacino Crespino 

 Bacino Bottrighe Vallon Dossolo 

 Bacino Mazzorno 

 Bacino Polesine 

FIG. 05 – BACINI COMPONENTI IL MACROBACINO MB02 

 

BACINO GAVELLO DRAGONZO

BACINO BELLOMBRA PANARELLA

BACINO CRESPINO

BACINO BOTTRIGHE
VALLON DOSSOLO

BACINO MAZZORNO

BACINO POLESINE

BACINI COMPONENTI IL MACROBACINO "MB02"
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I bacini Bottrighe, Mazzorno, Polesine sono interamente ricompresi nel territorio Comunale, mentre 

i rimanenti bacini si estendono in parte nel territorio Adriese e in parte nei comuni limitrofi, come di 

seguito meglio specificato. 

 Bacino Gavello Dragonzo, asservito allo scolo omonimo, si estende nella parte sud del Centro 

Capoluogo, racchiuso tra il Canalbianco e il Collettore Padano. Nel suo complesso il bacino si 

estende su una superficie pari a circa 3065 Ha interessando i Comuni di Adria e Gavello. La 

superficie scolante del Comune di Adria è pari a circa 560 Ha ed è costituita in parte da terreni 

agricoli e in parte da zone urbane. Il bacino è afferente al Canale Gavello Dragonzo (lunghezza 

pari a circa 6.350 metri nel territorio Adriese e lunghezza pari a circa 15.250 metri nel C.ne di 

Gavello) che recapita nel Collettore Padano (con quota idrometrica superiore) mediante 

l’impianto di sollevamento idrovoro Dragonzo (portata massima sollevabile pari a circa 8.180 l/s) 

e nel Canalbianco mediante l’impianto di sollevamento Pianta Melon (portata massima 120 l/s).  

 Bacino Bellombra-Panarella, asservito allo scolo Bellombra, si estende nella parte sud del 

territorio del Capoluogo, racchiuso tra il Collettore Padano e il Fiume Po. Nel suo complesso il 

bacino si estende su una superficie pari a circa 2.809 Ha interessando i Comuni di Adria e 

Papozze. La superficie scolante del Comune di Adria è pari a circa 1.697 Ha ed è costituita in 

maggior parte da terreni agricoli e in piccola parte da zone urbane (fraz. di Bellombra). Il bacino 

è afferente al Canale Bellombra (di lunghezza pari a circa 5.825 metri) che recapita nel 

Collettore Padano Polesano  (con quota idrometrica superiore) mediante l’impianto di 

sollevamento idrovoro Bellombra (portata massima sollevabile pari a circa 10.000 l/s).  

 Bacino Crespino, asservito allo scolo omonimo, si estende nella parte sud-ovest del territorio 

Adriese interessando i Comuni di Crespino e Adria per un’estensione pari a circa 2.525 Ha. La 

superficie scolante del Comune di Adria è pari a 570 Ha. Il bacino è afferente al Canale 

Crespino di lunghezza pari a circa 23.900 metri che sfocia nel Collettore Padano Palesano 

tramite l’impianto idrovoro Chiappara (portata massima sollevabile pari a circa 3.000 l/s); il 

Canale Crespino può inoltre scaricare nel Collettore Padano Polesano a gravità attraverso un 

manufatto dotato di porte vinciane che mette in comunicazione il Canale suddetto con il 

Collettore Padano. 

 Bacino Bottrighe Vallon-Dossolo si estende interamente nel C.ne di Adria per una superficie 

complessiva pari a circa 509 Ha. Il bacino ricomprende la frazione di Bottrighe ed è asservito 

allo scolo omonimo di lunghezza complessiva pari a circa 2.725 metri, che recapita nel 

Collettore Padano Palesano tramite l’impianto idrovoro Bottrighe Vallon-Dossolo (portata 

massima pari a circa 3.000 l/s); il bacino può essere scolato anche dagli impianti idrovori dei 

bacini “Mazzorno” e “Bellombra” tramite la rete scolante. La superficie urbanizzata della frazione 

di Bottrighe è pari a circa 11.9 Ha.  
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 Bacino Mazzorno si estende interamente nel C.ne di Adria su una superficie complessiva pari a 

circa 1205 Ha costituita da terreni agricoli. Il bacino ricomprende le frazioni di Mazzorno Sinistro 

e Cavanella Po ed è asservito agli scoli Albrizzi, Badoer e Corlungo (lunghezza massima circa 

4.200 metri) che recapitano nel Collettore Padano Polesano tramite l’impianto idrovoro 

Mazzorno (portata massima pari a circa 8.000 l/s). La superficie urbanizzata del bacino è pari a 

circa 2.4 Ha relativamente alla fraz. di Mazzorno Sinistro e circa 1.8 Ha relativamente alla 

frazione di Cavanella Po. 

 Bacino Polesine, racchiuso tra il Canalbianco e il Collettore Padano Palesano, si estende nella 

parte sud-est del C.ne di Adria con una superficie complessiva pari a circa 298 Ha interamente 

adibita a terreni agricoli. Il bacino è asservito allo scolo Valnova di lunghezza complessiva pari a 

circa 4.770 metri, che recapita nel Collettore Padano tramite l’impianto idrovoro Polesine 

(portata massima pari a circa 4.500 l/s); tale impianto risulta essere sussidiario all’impianto 

idrovoro del bacino “Mazzorno”. 

Nella tabella successiva si riassumono i valori delle superfici scolanti dei singoli bacini, gli impianti 

idrovori asserviti e le potenzialità massime di sollevamento. Nell’ultima colonna si riporta il rapporto 

tra la portata massima sollevabile dal singolo impianto idrovoro e la superficie del bacino scolante 

afferente. Si procede quindi alla verifica delle potenzialità di sollevamento dei singoli impianti di 

sollevamento in relazione alle portate massime defluibili da ciascun bacino in relazione a 

determinati eventi meteorici con determinati tempi di ritorno: in tal modo è possibile valutare l’entità 

del fenomeno piovoso critico per ciascun impianto idrovoro e quindi per ciascun bacino sotteso. A 

tal fine si adottano due metodologie di verifica: la prima, mediante stima delle portate massime 

defluibili, per determinati tempi di ritorno degli eventi meteorici correlati, da ogni singolo bacino, 

raffrontate alle potenzialità di sollevamento di ciascun singolo impianto, la seconda metodologia 

seguita è relativa alla valutazione dei coefficienti udometrici di ciascun bacino, determinati sulla 

scorta di studi idraulici condotti dal Prof. Bixio sui bacini polesani, in relazione a determinati tempi 

di ritorno, e raffrontati al rapporto “portata massima impianto idrovoro/superficie di bacino sotteso”, 

riportati di seguito. 

TAB. 06 –  MACROBACINO 01 - RAPPORTO TRA POTENZIALITA’ IMPIANTI IDROVORI E SUPERFICI AFFERENTI 
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TAB. 07 – MACROBACINO 02 -  RAPPORTO TRA POTENZIALITA’ IMPIANTI IDROVORI E SUPERFICI AFFERENTI 

 

7.4.-  CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DI BACINO 

Il contributo più importante alla formazione delle piene deriva dai deflussi superficiali, i quali 

iniziano a formarsi dopo un periodo di tempo variabile dall’inizio dell’evento atmosferico, 

allorquando l’intensità di pioggia supera globalmente l’intensità di evapotraspirazione e di 

infiltrazione, nonché le capacità di invaso naturali ed artificiali presenti nel bacino. Il ritardo con cui 

le portate così generatesi si presentano in alveo è strettamente correlato con i caratteri 

geomorfologici del bacino idrografico, quali la natura geologica del terreno, la destinazione d’uso 

del suolo, il tipo di coltura prevalente, tipo e consistenza della vegetazione, area di bacino, 

pendenza dei versanti, pendenza media dell’asta principale, stato iniziale di imbibizione del 

terreno. Nel metodo della corrivazione si tiene conto degli effetti indotti dai parametri di bacino 

sulla formazione dei deflussi attraverso l’utilizzo di due parametri sintetici quali il tempo di 

corrivazione ed il coefficiente di deflusso. 

7.5.-  TEMPI DI CORRIVAZIONE 

Il tempo di corrivazione, ossia il tempo impiegato da un volume d’acqua a raggiungere la sezione 

di chiusura considerata dal punto del bacino idraulicamente più lontano, è calcolato attraverso 

l’utilizzo di formule empiriche, che, in quanto tali, possono fornire risultati anche sensibilmente 

differenti tra loro. Nel presente lavoro si è impiegata la formula proposta da Pezzoli 1: 
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in cui: 

A = Superficie del bacino (km2) 

L =Percorso idraulicamente più lungo (km) 
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im =Pendenza media del bacino (m/m) 

kS = Coeff. di scabrezza di Strickler (m1/3/s) 
1 La formula di Pezzoli è stata qui riscritta in funzione delle unità di misura indicate. 

 

Il parametro tc è stato calcolato in corrispondenza di sezioni di chiusura particolarmente 

significative, quali confluenze, manufatti di regolazione ai nodi principali. La tabella successiva 

riporta la stima dei tempi di corrivazione per i bacini precedentemente individuati. Tali valori 

risultano indicativi e verranno definiti con maggior precisione nella fase successiva dello studio. 

Come accennato nei paragrafi precedenti, l’ordine di grandezza dei tempi di corrivazione per tali 

bacini risulta comunque inferiore alle 24 ore. Tale indicazione consente di concentrare lo studio 

delle curve di possibilità pluviometrica a piogge brevi, di durata pari al massimo a un giorno. 

 

 
TAB. 08 – STIMA DEI TEMPI DI CORRIVAZIONE DEI BACINI (RIPORTATI IN ORE) 

 

7.6.-  COEFFICIENTI DI AFFLUSSO 

Le direttive sulle piene di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità 

idraulica sottolineano come “la stima del coefficiente di afflusso sia estremamente difficile e 

costituisca il maggior elemento di incertezza nella valutazione della portata”. Il coefficiente di 

afflusso rappresenta il rapporto tra il volume totale di deflusso e il volume totale di pioggia caduta 

sul bacino. I fattori che intervengono a determinare la relazione tra la portata al colmo e l’intensità 

media di pioggia, come la natura dei terreni e la loro copertura vegetale, la capacità di accumulo 

del bacino e l’effetto di laminazione del reticolo, la dimensione del bacino e l’acclività dei versanti, 
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per citarne alcuni, sono rappresentati nel loro insieme dal coefficiente di afflusso “ ” il cui valore è 

oltre tutto sensibile, in misura elevata, alle condizioni climatiche che precedono l’evento, alla 

tipologia di evento, all’intensità, alla durata, al tempo di ritorno. In fase di verifica e progettazione è 

opportuno far riferimento a coefficienti di afflusso critici cioè determinati nelle condizioni limite in cui 

si può trovare un determinato bacino. Secondo quanto proposto in Handbook of Applied 

Hydrology, Ven Te Chow, 1964, per terreni con infiltrazione media si sono assunti valori di “ ” 

variabili tra 0.20 e 0.30. 

Tipi di suolo Coefficiente di afflusso “ ” 

 
Uso del suolo 

Coltivato Bosco 
Suolo con infiltrazione elevata, 

normalmente sabbioso o ghiaioso 

 

0.20 

 

0.10 

Suolo con infiltrazione media, 

senza lenti argillose; suoli limosi e 

simili 

 

0.30 

 

0.20 

Suolo con infiltrazione bassa, 

suoli argillosi e suoli con lenti 

argillose vicine alla superficie, 

strati di suolo sottile al di sopra di 

roccia impermeabile 

 

0.45 

 

0.30 

TAB. 09 - COEFFICIENTI DI AFFLUSSO “ ” PER TERRENI AGRICOLI 

Nel caso delle aree urbane i coefficienti di afflusso sono stimabili in funzione della percentuale di 

superficie permeabile e impermeabile e in funzione del tempo di ritorno di progetto secondo quanto 

riportato nella formula seguente (proposta dal Centro Studi Deflussi Urbani) facendo riferimento ai 

valori dei coefficienti di deflusso indicati nella tabella successiva: 

 =  perm (1-Im) +  imper Im 

Dove Im  rappresenta l’aliquota di aree impermeabili del bacino afferente ad una determinata rete. 

Tempo di ritorno (anni)  
dell’evento meteorico 

Coefficiente di afflusso “ ” 

 
Superficie permeabile Superficie impermeabile 

 
Tr < 2 

 

 
0.10 - 0.15 

 
0.70 - 0.75 

 
2< Tr < 10 

 

 
0.15 - 0.25 

 
0.75 - 0.85 

 
Tr > 10 

 

 
0.25 - 0.35 

 
0.85 - 0.99 

TAB. 10 - COEFFICIENTI DI AFFLUSSO “ ” PER AREE URBANE 
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7.7.-  VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA CON IL  METODO 
RAZIONALE 

Al fine di una valutazione sommaria della potenzialità dei singoli impianti di sollevamento idrovori è 

necessario stimare le portate massime defluite dai singoli bacini consortili. Al fine della stima delle 

portate di piena si utilizza il metodo razionale: 

pct

Shc
smcQ

,6,3
)/(  

in cui 

S = superficie del bacino (km2); 

c = coeff. di deflusso del bacino; 

h = altezza di pioggia; 

tc ,p = tempo di corrivazione di bacino, tempo di pioggia. 

Considerando le curve pluviometriche riportate in precedneza, il coefficiente di afflusso pari a 0,25, 

i tempi di corrivazione calcolati in precedenza e le altezze di pioggia ricavate dalle curve di 

possibilità pluviometrica indicate nei precedenti paragrafi, si ottengono i valori di portata di piena 

per i diversi tempi di ritorno. Nella tabella successiva sono riportati i tempi di corrivazione calcolati 

con la formula del Pezzoli come precedentemente ricavato e le altezze di pioggia per eventi 

meteorici con tempi di ritorno pari a 5-20-50-100 anni (n.b. il valore di pioggia pari a 100 anni è da 

ritenersi puramente informativo per le motivazioni espresse nella relazione idrologica). 

 

 

TAB. 11 – ALTEZZE DI PIOGGIA DI DURATA PARI AL TEMPO DI CORRIVAZIONE 

 

Da cui si ricavano i seguenti valori di portata di piena: 
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TAB. 12 – PORTATE DI PIENA 
 

I coefficienti udometrici calcolati sulla scorta dei valori di portata massima di piena indicati nella 

tabella precedente vengono raffrontati ai valori specifici di portata massima degli impianti idrovori a 

servizio di ogni singolo bacino idraulico del Consorzio di Bonifica Adige Po. 

TAB. 13 – RAFFRONTO PORTATE SPECIFICHE IMPIANTI IDROVORI E COEFFICIENTI UDOMETRICI 

 

* N.B. I bacini Bellombra-Bottrighe-Mazzorno e Polesine possono essere collegati idraulicamente 

tramite canali di bonifica: la portata specifica smaltibile in tale caso risulta pari a circa 5.29 l/s * Ha.  
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7.8.-  VALUTAZIONE DELLE PORTATE DI PIENA MEDIANTE STIMA DEI 
COEFFICIENTI UDOMETRICI  

La seconda metodologia adottata per la stima delle portate di piena per ciascun bacino scolante, si 

basa sulle elaborazioni statistiche effettuate dal Prof. Bixio (Università di Padova - 1990) 

relativamente ai bacini del Consorzio di Bonifica Adige Canalbianco, valutazioni applicabili in 

questo caso anche ai bacini del Consorzio di Bonifica Padana Polesana. Sono stati tabulati i 

coefficienti udometrici dei bacini idraulici del Consorzio di Bonifica in funzione del volume dei 

piccoli invasi (mc/Ha) e in funzione del tempo di ritorno degli eventi meteorici, riferiti a diverse 

stazioni pluviometriche storiche del territorio basso-polesano. 

TAB. 14 –COEFFICIENTI UDOMETRICI – PROF. BIXIO (1990) 
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Nelle ipotesi che il volume dei piccoli invasi per i terreni agricoli risulti pari a 100 mc/Ha [Datei et al. 

(1997)], dalla media dei coefficienti udometrici calcolati dal Prof. Bixio per le stazioni 

pluviometriche di Baricetta, Cavanella Po, Botti Barbarighe (ricadenti nel territorio Comunale) si 

ottengono i seguenti coefficienti udometrici medi riportati nella tabella precedente, dai quali si 

ricava il seguente grafico: 

FIG. 06 – COEFFICIENTE UDOMETRICO (BIXIO) 

TAB. 15 – TEMPI DI RITORNO POTENZIALITA’ IMPIANTI IDROVORI 
 
 

y = -0,0009555x2 + 0,1961634x + 2,2234064
R² = 0,9920990
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Nell’immagine seguente si riporta la cartografia dei bacini scolanti dei Consorzi di Bonifica 

evidenziando le massime portate specifiche calcolate precedentemente per ogni singolo bacino 

(Riportando i valori di portata specifica per i bacini scolanti consortili nell’apposito database GIS ed 

evidenziando il tematismo relativo - files: bacini _bon_adige_volt_2008.shp e 

bacini_bon_poles_volt_2008.shp  tematismo: “Q_SPEC_IDROVORI” - si ottiene la cartografia di 

cui all’estratto seguente): 

FIG. 07 – CARTOGRAFIA TEMATICA PORTATE MASSIME SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

 

Le aree colorate in verde risultano essere i bacini asserviti da impianti idrovori con maggiore 

portata specifica (portata impianto / superficie asservita). Dall’analisi effettuata in precedenza è 

possibile quindi determinare il tempo di ritorno degli eventi meteorici che determinano una portata 

specifica, per ogni singolo bacino, pari alla portata specifica del singolo impianto asservito. Si 

ottiene quindi la successiva cartografia relativa ad una delle due componenti la pericolosità 

idraulica del territorio. La seconda variabile della componente “pericolosità idraulica” è 

rappresentata, come si vedrà nel seguito, dall’altimetria del piano campagna. (Riportando i valori 

dei tempi di ritorno per i bacini scolanti consortili nell’apposito database GIS ed evidenziando il 

tematismo relativo - files: bacini _bon_adige_volt_2008.shp e bacini_bon_poles_volt_2008.shp  

tematismo: “TR_Q _IDROV” - si ottiene la cartografia di cui all’estratto seguente). 
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FIG. 08 – TEMPI DI RITORNO RIFERITI ALLE POTENZIALITA’ DI SOLLEVAMENTO DEGLI IMPIANTI  

8.-    BACINI URBANI  
Le aree urbane del territorio comunale risultano asservite a reti fognarie di tipo misto. Si possono 

quindi individuare bacini scolanti  “urbani”. Tali bacini possono essere suddivisi in due tipologie in 

funzione della tipologia di scarico delle reti fognarie: 

 Scarico a gravità all’interno di un ricettore che in genere è rappresentato da uno scolo gestito 

dal Consorzio di Bonifica Adige Po; 

 Scarico tramite proprio impianto di sollevamento; 

Nel primo caso, il bacino afferente alla rete fognaria, è asservito al sistema idraulico della bonifica 

e quindi il suo comportamento idraulico è influenzato dal comportamento idraulico del sistema nel 

quale è inserito: fanno parte di questa categoria i bacini urbani di tutte le frazioni del capoluogo. 

Nel secondo caso la rete fognaria è asservita ad uno specifico impianto di sollevamento per acque 

meteoriche; Alcuni di questi “bacini urbani” presentano scarico diretto nel Canalbianco, rimanendo 

quindi svincolati in tutto e per tutto dal funzionamento idraulico degli scoli e degli impianti idrovori 

consortili. Nella pratica vi è comunque una certa interazione tra i sistemi di smaltimento urbani e le 

reti scolanti consortili, costituita dagli sfiori di sicurezza della rete fognaria urbana. Data la 

complessità, l’importanza e la criticità delle reti urbane di smaltimento delle acque meteoriche, è 

stato sviluppato apposito studio idraulico riportato nella relazione idraulica allegata al documento 

preliminare del PAT. 
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8.1.-  CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEI BACINI URBANI 

Lo studio particolareggiato dei bacini urbani e dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche risulta di fondamentale importanza al fine di individuare le criticità idrauliche di cui è 

sofferente il sistema idraulico. Il tale ottica è necessario studiare i diversi bacini idraulici nei quali è 

suddivisibile l’area urbana. Il centro Capoluogo è costituito da diversi bacini urbani in parte 

ricadenti nella zona a nord e in parte nella zona a sud del Canalbianco.  

 

8.1.1- CENTRO CAPOLUOGO 

Il centro Capoluogo del comune di Adria è costituito da diversi bacini urbani codificati come di 

seguito riportato. L’area ricompresa tra il Ramo esterno del Canalbianco e il Ramo interno è 

suddividibile in due bacini scolanti asserviti ciascuno da un impianto idrovoro di sollevamento:  

 bacino n.001 di superficie pari a 9.18 Ha asservito all’impianto di sollevamento di Via Leonardo 

da Vinci di potenzialità pari a 1.150 l/s; 

 bacino n.002 di superficie pari a 92.55 Ha asservito all’impianto di sollevamento di via Retratto 

di potenzialità pari a 3.000 l/s. 

A nord-est del Canalbianco ricadono i seguenti bacini asserviti all’impianto di sollevamento in 

località Amolaretta di potenzialità complessiva pari a 1.450 l/s ma attualmente parzializzata a 650 

l/s: 

 bacino n.004 di superficie pari 17.89 Ha 

 bacino n.005 di superficie pari 5.59 Ha 

 bacino n.007 di superficie pari 5.13 Ha 

 bacino n.009 di superficie pari 14.83 Ha 

 bacino n.011 di superficie pari 56.94 Ha 

 bacino n.012 di superficie pari 7.71 Ha 

La superficie complessiva dei bacini urbani afferenti all’impianto di sollevamento in località 

Amolaretta risulta pari a circa 108 Ha. 

A nord-ovest del Canalbianco ricadono i bacini asserviti all’impianto di sollevamento di Borgo XXV 

Luglio avente potenzialità complessiva pari a 2.000 l/s ma attualmente parzializzata a circa 1.000 

l/s: 

 bacino n.013 di superficie pari 45.95 Ha 

 bacino n.014 di superficie pari 43.58 Ha 

La superficie complessiva dei bacini urbani afferenti all’impianto di sollevamento Borgo XXV Luglio 

risulta pari a circa 90 Ha. 

I bacini urbani ricadenti a nord del Canalbianco che trovano recapito direttamente negli scoli 

Consortili sono i seguenti: 
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 bacino n.017 di superficie pari a 54.41 Ha costituito dall’area artigianale del Capoluogo 

 bacino n.019 di superficie pari 21.44 Ha  

La superficie complessiva risulta pari a circa 76 Ha. 

A sud del Canalbianco ricadono i seguenti bacini asserviti all’impianto di sollevamento di Case 

Rosse di potenzialità complessiva pari a 300 l/s: 

 bacino n.018 di superficie pari 36.66 Ha  

 

Gli impianti di sollevamento per acque bianche e meteoriche di località Amolaretta e di località 

Borgo XXV Luglio recapitano l’intera portata nel ramo interno del Canalbianco denominato “Ramo 

di Castello”. Il ramo interno è connesso al ramo principale del Canalbianco tramite un sistema di 

paratoie a ventola posizionate a monte e a valle del Centro Storico del Capoluogo, in località 

Amolaretta e in località Cengiaretto (rispettivamente a valle e a monte del Capoluogo).  

In occasione di alta marea del mare Adriatico, al superamento di determinati livelli idrometrici 

(+0.60 m s.l.m.) impostati dal Genio Civile di Rovigo, gestore del sistema di paratoie, il Ramo di 

Castello viene isolato dal corso principale del Canalbianco. In concomitanza di alta marea ed 

eventi meteorici intensi si verifica l’innalzamento del livello idrometrico del Ramo di Castello, 

determinato dall’apporto di  acque meteoriche scolate dai bacini a nord del Canalbianco tramite i 

due impianti di sollevamento. Con il perdurare dei fenomeni piovosi e dell’alta marea, 

l’innalzamento idrometrico del Ramo di Castello provoca rigurgiti nelle reti fognarie del Centro 

Capoluogo con conseguenti allagamenti diffusi dei bacini urbani asserviti da tali reti fognarie miste. 

A tal fine è stato realizzato nel 2008 un impianto di “regimazione” dei livelli idrometrici del Ramo di 

Castello in loc. Cengiaretto presso la paratoia di monte. Tale impianto avente potenzialità massima 

pari a circa 3.900 l/s consente di smaltire le acque meteoriche recapitate nel ramo interno del 

Canalbianco, in concomitanza della chiusura delle paratoie di monte e di valle. Il sistema di 

pompaggio di loc. Cengairetto attualmente risulta sovradimensionato, ma è comunque necessaria 

una ferrea regolamentazione relativamente allo scolo delle acque meteoriche dei bacini urbani 

all’interno del Ramo di Castello. Risulta infatti consigliabile lo spostamento del punto di scarico 

dell’impianto di pompaggio per acque bianche di loc. Amolaretta, con la modifica delle tubazioni di 

mandata che attualmente recapitano nel ramo interno, per lo scarico diretto nel ramo esterno del 

Canalbianco. In tale occasione sarà quindi possibile acconsentire al potenziamento dell’impianto di 

pompaggio di Borgo XXV Luglio con la messa in funzione dell’attuale pompa avente portata 

nominale pari a 1.000 l/s (attualmente in disuso) in parallelo alle due pompe esistenti. 

La planimetria seguente riporta le aree urbane soggette ad allagamento diffuso, l’ubicazione degli 

impianti di sollevamento di loc. Amolaretta e Borgo XXV Luglio, l’ubicazione delle paratoie di 

monte e di valle del ramo interno del Canalbianco e la posizione del nuovo impianto di regimazione 
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dei livelli idrometrici del Ramo di Castello, realizzato in loc. Cengiaretto presso la paratoia di 

monte. 

FIG. 9 – AREE URBANE ALLAGABILI 

 

8.1.2-  FRAZIONE DI CA EMO 

La frazione di Ca Emo ricade in parte all’interno del bacino Bresega e in parte nel bacino Inferiore 

del Consorzio di Bonifica. E’ asservita da rete fognaria mista che sversa le acque nere all’interno di 

un impianto di pompaggio che recapita al depuratore comunale. L’area urbana è costituita da un 

unico bacino scolante: le acque bianche vengono sfiorate tramite appositi manufatti all’interno della 

rete scolante consortile. 

8.1.3-  FRAZIONE DI FASANA 

La frazione di Fasana ricade in parte all’interno del bacino Valli Adria del Consorzio di Bonifica. E’ 

asservita da rete fognaria mista che recapita le acque nere all’interno della vasca Imhoff. L’area 

urbana è costituita da due bacini scolanti: le acque bianche vengono sfiorate tramite apposito 

manufatto all’interno della rete scolante consortile. 

8.1.4-  FRAZIONE DI BARICETTA 

La frazione di Baricetta ricade in parte all’interno del bacino Inferiore del Consorzio di Bonifica. E’ 

asservita da rete fognaria mista che recapita le acque nere all’interno di un impianto di pompaggio 

che recapita al depuratore comunale. L’area urbana è costituita da un unico bacino scolante: le 
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acque bianche vengono sfiorate tramite apposito manufatto all’interno della rete scolante 

consortile. 

 

8.1.5-  FRAZIONE DI VALLIERA 

La frazione di Valliera ricade in parte all’interno del bacino Inferiore del Consorzio di Bonifica. E’ 

asservita da rete fognaria mista che sversa le acque nere all’interno di un impianto di pompaggio 

che recapita al depuratore comunale. L’area urbana è costituita da un unico bacino scolante: le 

acque bianche vengono sfiorate tramite apposito manufatto all’interno della rete scolante 

consortile. 

 

8.1.6-  FRAZIONE DI BELLOMBRA 

La frazione di Bellombra ricade nel bacino Bellombra- Panarella del Consorzio di Bonifica. E’ 

asservita da rete fognaria mista che sversa le acque nere all’interno di un impianto di pompaggio 

che recapita al depuratore comunale. L’area urbana è costituita da due bacini scolanti: le acque 

bianche vengono sfiorate tramite apposito manufatto all’interno della rete scolante consortile. 

 

8.1.7- FRAZIONE DI BOTTRIGHE 

La frazione di Bottrighe ricade nel bacino Bottrighe-Vallon Dossolo del Consorzio di Bonifica. E’ 

asservita da rete fognaria mista che sversa le acque nere all’interno dell’impianto di depurazione 

della frazione stessa. L’area urbana è costituita da quattro bacini scolanti: le acque bianche 

vengono sfiorate tramite appositi manufatti all’interno della rete scolante consortile. 

 

8.1.8- FRAZIONE DI MAZZORNO 

La frazione di Mazzorno ricade nel bacino Mazzorno del Consorzio di Bonifica. E’ asservita da rete 

fognaria mista che recapita le acque nere all’interno di un impianto di pompaggio che recapita al 

depuratore di Bottrighe. L’area urbana è costituita da un unico bacino scolante: le acque bianche 

vengono sfiorate tramite apposito manufatto all’interno della rete scolante consortile. 

 

8.1.9-  FRAZIONE DI CAVANELLA PO 

La frazione di Cavanella Po ricade nel bacino Mazzorno del Consorzio di Bonifica. E’ asservita da 

rete fognaria mista che sversa le acque nere all’interno di un impianto di pompaggio che recapita 

al depuratore di Bottrighe. L’area urbana è costituita da un unico bacino scolante: le acque bianche 

vengono sfiorate tramite apposito manufatto all’interno della rete scolante consortile. 
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8.1.10-AREA INDUSTRIALE ATTREZZATA 

L’area industriale attrezzata del Comune di Adria (AIA) ricade nel bacino Dossi Vallieri gestito dal 

Consorzio di Bonifica ed è asservita ad una rete scolante che recapita nella rete consortile. 
 

8.2.-   ANALISI DELLE CRITICITA’ IDRAULICHE DEI BACINI URBANI 

Le criticità idrauliche che si possono verificare nei bacini urbani delle frazioni sono strettamente 

collegate al funzionamento delle reti consortili e degli impianti idrovori di pompaggio. Ben diverso il 

caso dei bacini urbani asserviti ad un proprio impianto di pompaggio quali i bacini del Centro 

Capoluogo indicati nel precede paragrafo: per tali bacini si sviluppa quindi apposito studio idraulico 

mediante l’utilizzo di software agli afflussi deflussi. A tale scopo è stata condotta una campagna di 

indagine conoscitiva relativa alle reti fognarie del Capoluogo (e anche delle frazioni) e degli 

impianti di pompaggio asserviti (vedasi relazione idraulica documento preliminare del PAT). Con i 

dati ottenuti si è creato un modello di simulazione idraulico della rete scolante dei bacini urbani del 

Centro Capoluogo e sono state utilizzate, come dati di input, le curve di possibilità pluviometrica 

indicate dal Consorzio di Bonifica. 

8.3.-  DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI DEFLUSSO PER LE AREE 
URBANE 

Condizione fondamentale al fine di ottenere un corretto modello di simulazione idraulico è la 

determinazione dei coefficienti di deflusso per le aree urbane, stimabili in funzione della 

percentuale di superficie permeabile e impermeabile e in funzione del tempo di ritorno di progetto 

secondo quanto riportato nella formula seguente (proposta dal Centro Studi Deflussi Urbani) 

facendo riferimento ai valori dei coefficienti di deflusso indicati nella tabella successiva: 

 =  perm (1-Im) +  imper Im 

Dove Im  rappresenta l’aliquota di aree impermeabili del bacino afferente ad una determinata rete. 

 

Tempo di ritorno (anni) Coefficiente di deflusso “ ” 

 
Superficie permeabile Superficie impermeabile 

Tr < 2 0.10 - 0.15 0.70 - 0.75 

2< Tr < 10 0.15 - 0.25 0.75 - 0.85 

Tr > 10 0.25 - 0.35 0.90 – 1.00 

TAB. 16 - COEFFICIENTI DI DEFLUSSO “ ” PER AREE URBANE 
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Per la determinazione dei coefficienti di deflusso, si è quindi effettuato il computo, relativamente a 

determinate aree urbane, delle superfici impermeabili e delle superfici permeabili, scomponendo le 

prime in superfici a tetto e superfici stradali o cortilive impermeabili (per l’applicazione di diversi 

coefficienti di afflusso variabili rispettivamente tra 1 e 0,6). 

Per il Centro Storico del Capoluogo in particolare, sono state individuate, a campione, cinque aree 

(S1, S2, S3, S4, S5) di superficie pari a 10.000 metri quadrati (100mx100m) sulle quali sono state 

calcolate le superfici adibite a verde pubblico-privato, le superfici coperte da tetti, le superfici 

stradali e infine quelle cortilive impermeabilizzate. 

Dalle elaborazioni effettuate relativamente alle superfici prese a campione, emerge che il 

coefficiente di deflusso medio per l’area urbana del Centro Storico del Capoluogo è pari a 0,8. 

Determinazioni approfondite sono state effettuate per le aree urbane esterne al Centro Storico e 

per i bacini urbani delle frazioni. 

Il coefficiente di deflusso calcolato per le aree urbane del territorio comunale  viene  utilizzato 

come dato di input nei calcoli idraulici delle simulazioni idrauliche. 

 
FIG. 10 – SUPERFICI URBANE CAMPIONE PER LA STIMA DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO  

 

Si riportano nelle tabelle successive i valori medi relativi alla superficie di ogni singolo bacino 

urbano e dei relativi coefficienti di deflusso utilizzati. 
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8.4.-  SIMULAZIONE IDRAULICHE DELLA RETE SCOLANTE 

I dati progettuali elaborati nei paragrafi precedenti sono alla base dello sviluppo delle simulazioni 

che si riportano nel seguito. Ai fini della verifica  idraulica del sistema fognario del Centro 

Capouogo è stato realizzato un modello di calcolo e simulazione. Le superfici dei bacini scolanti 

sono stati ottenuti da programma GIS, per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti di deflusso si è 

fatto riferimento alle stime precedentemente riportate relative alla valutazione dell’uso dei suoli dei 

bacini scolanti. Il programma utilizzato, denominato EPASWMM, agli afflussi-deflussi, utilizza le 

normali formule dell’idraulica classica. Tale software trova impiego per tutte quelle reti idrauliche 

nelle quali il moto del fluido è a pelo libero o in pressione, consentendo di effettuare l’analisi 

dinamica dei fenomeni idraulici, sia riferiti alla rete nel suo complesso che ai fenomeni piovosi e di 

infiltrazione nel sottosuolo. Il suo sviluppo è incentrato sul calcolo delle portate afferenti in caso di 

reti miste, considerando non solo i carichi nodali delle portate nere, ma anche le portate 

meteoriche per determinati eventi pluviometrici (impostabili a piacere) derivanti dai bacini scolanti 

asserviti a ciascun ramo della rete. La rete di captazione delle acque meteoriche, è costituita da un 

insieme di elementi “modellabili” a piacere, in funzione dello stato reale della medesima: si 

possono quindi impostare la tipologia dei rami della rete (condotti circolari, elissoidali, scatolari, 

trapezi, triangolari, sezioni di canali irregolari, ecc..), lo stato di intasamento dei rami, la morfologia 

dei rami (lunghezza, dimensioni, pendenza, franco idraulico) nonchè la scabrezza di ogni singolo 

tratto a seconda dei materiali impiegati, della vetustà o del grado di mantenimento (per i canali e i 
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fossati).  Definiti gli elementi geometrici dei rami si passa a definire i nodi della rete nella quale 

verranno applicati i carichi idraulici. I nodi in generale coincidono con elementi reali quali pozzetti di 

ispezione, sfiori, scarichi, impianti di sollevamento ecc. Per ogni elemento è possibile impostare 

quota di fondo e quota piano campagna, eventuali salti di fondo, setti, sfiori luci di fondo, possibilità 

di funzionamento in pressione o meno, portata delle pompe, modalità di funzionamento delle opere 

elettromeccaniche, soglie di accensione e spegnimento ecc. Nella creazione del modello idraulico 

di simulazione è molto importante definire i bacini scolanti. Le proprietà sono molteplici, dalla 

superficie, alla tipologia della curva di pioggia da applicare (che per grandi bacini possono essere 

diverse), dalla larghezza media del bacino (per il calcolo dei tempi di corrivazione) alla pendenza 

media del terreno, al grado di impermeabilizzazione; si deve inoltre definire il volume dei piccoli 

invasi per aree impermeabili e per aree permeabili consentendo inoltre di definire la percentuale di 

superficie scolante impermeabile senza volume di invaso (p.es. tetti con determinati gradi di 

pendenza). Si possono inoltre definire i parametri relativi al tipo di deflusso ad esempio se il 

deflusso superficiale delle aree impermeabili interessa quello delle aree permeabili e viceversa. 

Infine si possono definire parametri per la legge di infiltrazione di Horton, per l’accumulo di 

sostanze inquinanti sulle aree urbane o sulle strade per la determinazione del fenomeno del first 

washing cioè del primo lavaggio con pioggie intense (che avviene secondo l’intensità di pioggia) 

per poter arrivare a determinare i carichi inquinanti sversati dalla rete relativamente alla prima 

pioggia (e poter quindi dimensionare le vasche di prima pioggia per la raccolta dei microinquinanti). 

Per la determinazione delle portate meteoriche è necessario introdurre un pluviogramma tipo, con 

variazione oraria (è possibile inserire curva di possibilità pluviometrica, pluviogrammi con step di 1, 

5, 10, 20, 30, 60 minuti, cumulate di pioggia, intensità di pioggia, simulazioni idrauliche di durata 

variabile da 1 minuto a 1 anno). Nel presente caso si verificherà la rete nel suo complesso per 

diversi pluviogrammi dati dalle curve di possibilità pluviometrica determinati con lo studio idrologico 

sviluppato a corredo del presente studio idraulico.  L’immagine seguente riporta lo schema del 

modello di simulazione utilizzato relativamente ai bacini scolanti afferenti agli impianti di 

sollevamento Comunali di Borgo XXV Luglio, Amolaretta, Leonardo da Vinci, Retratto, Case 

Rosse. Tali bacini risultano soggetti a frequenti crisi idrauliche. Non vengono presi in 

considerazione i bacini urbani delle frazioni e del Capoluogo afferenti alle reti idrauliche dei 

Consorzi di Bonifica in quanto già ricompresi negli studi effettuati nei precedenti paragrafi. 
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FIG. 11 – SCHEMA DEL MODELLO IDRAULICO RETE SCOLANTE CENTRO CAPOLUOGO 

 

Le simulazioni che si riportano nel prosieguo utilizzano come dati di input i dati di pioggia elaborati 

nella relazione idrologica allegata alla presente. In particolare vengono posti alla base dei calcoli le 

curve di possibilità pluviometrica con tempi di ritorno pari a 2-5-10-50 anni. Si verifica in queste 

ipotesi il funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di pompaggio, analizzando il 

comportamento delle tubazioni in concomitanza con le portate di piena, l’eventuale rigurgito 

(“flooding”) dai pozzetti di ispezione (che stanno ad indicare la possibilità di allagamento puntuale), 

le portate in ingresso alle vasche degli impianti di sollevamento, le portate sollevate. Il programma 

permette inoltre di valutare il carico di inquinanti scaricati nei corpi idrici recettori durante l’evento 

meteorico, determinati dal noto fenomeno del “first foul flush” determinato dal dilavamento delle 

superfici scolanti quali tetti e strade e dal dilavamento delle fognature miste. Il software di 

simulazione (SWMM5) permette di simulare la concentrazione degli inquinanti in uscita dalla rete 

fognaria esistente partendo da dati di input relativi alla concentrazione nel suolo degli inquinanti 

(SST, COD e BOD) desunti da letteratura. Tra i dati di input sono da inserire la legge che descrive 

l’accumulo degli inquinanti nel suolo in funzione dei giorni di non pioggia antecedenti l’evento 

meteorico posto alla base dei calcoli e individuando, per ciascun elemento inquinante, la constante 

di decadimento: le fognature miste, in tempo piovoso, nel primo intervallo di tempo che intercorre 

tra l’inizio dell’evento meteorico e il picco di portata che si manifesta alla sezione di chiusura del 
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bacino fognario, trasportano molto materiale inquinante, in parte dovuto al dilavamento delle strade 

ed in parte alla risospensione dei sedimenti presenti nelle tubazioni.  

8.5.-    MODELLIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA SCOLANTE 
PRINCIPALE 

La rete fognaria del centro Capoluogo inserita nel programma di calcolo è costituita dai rami 

principali della rete esistente mista (DN > 400 mm). Le quote altimetriche del piano campagna 

sono state desunte dalla CTR, mentre le quote dello scorrimento della rete fognaria sono state 

desunte da un rilievo topografico effettuato relativamente ai pozzetti di linea principali (e dotati di 

chiusino fognario ispezionabile). Le pendenze del singolo tratto di rete sono determinate dalla 

pendenza complessiva del collettore fognario principale. I singoli tratti di rete fognaria sono 

identificati da sezioni ben definite quali elementi scatolari, elementi circolari, tubazioni parzializzate 

da sedimenti (ove presenti) , sezioni di scoline ecc.. come riportato nelle immagini successive a 

titolo di esempio. 

 

 

 
Sezione collettore parzializzato da sedimenti Sezione scolo ricettore pozzetto di sfioro 

 

  
Sezione collettore fognario centro storico Sezione collettore fognario principale 

 

Per ogni tratto è possibile impostare, oltre alle caratteristiche geometriche della sezione, la 

lunghezza del tratto, pendenza, scabrezza, eventuali salti di fondo a monte e a valle. I pozzetti di 

linea vengono invece determinati imponendo quota di fondo e altezza interna. E’ possibile indicare 

l’eventuale rigurgito in sede stradale, la superficie interessata dal rigurgito, ingressi di portate 

laterali direttamente nel pozzetto di ispezione (p.es. ingressi di allacci per acque nere) che 
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possono essere descritti da determinate leggi di variazione oraria, giornaliera, settimanale o 

mensile. Infine possono essere inseriti manufatti con sezioni da definire grazie ad appositi 

database quali ad es. i manufatti degli impianti di sollevamento. Infine si possono definire elementi 

quali elettropompe di sollevamento con rampa di accensione, spegnimento e portata smaltibile, 

manufatti di sfioro, manufatti ricettori, valvole di non ritorno, accumuli, ecc.. 

 

  
Scheda descrittiva di una vasca (impianto di sollevamento) Sezione della vasca  

  
Rampa di portata elettropompa sommergibile Rampa di portata elettropompa sommergibile 

 

Per gli impianti di sollevamento per acque bianche a servizio delle reti fognarie sono state adottate 

le seguenti potenzialità di sollevamento in termini di portata massima smaltibile: 

 

Definiti gli elementi puntuali sono stati definiti gli elementi areali quali i bacini scolanti afferenti al 

singolo nodo della rete. Le superfici scolanti sono definite per mezzo di una scheda riepilogativa 

riportata nel seguito a titolo esemplificativo. Nella scheda vengono riportati i dati relativi al tipo di 

pioggia (rain gage) in quanto definibili n-eventi diversi per ogni bacino (per bacini di notevoli 
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estensioni  si considera un evento uniforme sull’intero Centro del Capoluogo). Il nodo della rete nel 

quale il bacino recapita, la superficie in Ha, la larghezza media del bacino, la pendenza, la 

percentuale di superficie impermeabilizzata, il coefficiente di Manning definito per le aree 

impermeabili e per quelle permeabili, il volume dei piccoli invasi, la percentuale di superficie 

impermeabile che non recapita nella permeabile, la legge di infiltrazione delle superfici permeabili, 

presenza di falda, la tipologia di urbanizzazione dell’area. 

 
Scheda descrittiva di un bacino scolante 

 

Definiti gli elementi geometrici della rete e delle strutture idrauliche (pozzetti, impianti di 

sollevamento, sfiori ecc..) si sono definite le curve di pioggia di calcolo con l’inserimento di più 

curve cumulate come precedentemente calcolato.  

8.6.-  CONCLUSIONI 

Per la trattazione completa delle simulazioni idrauliche condotte sul modello digitalizzato della rete 

scolante del Centro Capoluogo si rimanda alla relazione idraulica allegata al documento 

preliminare del PAT. Le simulazioni hanno evidenziato le criticità diffuse causa dei frequenti 

allagamenti delle aree urbane. I bacini afferenti agli impianti di Retratto, Borgo XXV Luglio e 
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Amolaretta presentano il maggiore grado di criticità sia a livello di rete scolante fognaria che per 

quanto riguarda le potenzialità di pompaggio degli impianti: tali bacini urbani ricomprendono il circa 

il 90% della superficie complessiva del Centro Capoluogo.  I tempi di ritorno degli eventi meteorici 

“critici” per tali bacini risultano essere inferiori a 10 anni. Il tempo di ritorno dell’evento meteorico 

“critico” per il bacino afferente all’impianto di Leonardo da Vinci risulta pari a 50 anni. Ulteriore 

elemento di criticità è rappresentato dal ramo interno del Canalbianco o Ramo di Castello, il quale 

recepisce le acque degli impianti di Borgo XXV Luglio e Amolaretta. Tale tratto del Canalbianco, 

può essere isolato dal ramo principale che recapita a mare, da paratoie realizzate a monte e a 

valle del Centro Storico. In occasione di elevati livelli idrometrici determinati dalle maree, e di 

eventi meteorici di lunga durata, il livello idrometrico del ramo interno è soggetto a notevoli 

aumenti. A tal fine è stato realizzato un impianto di regimazione del livello idrometrico, costituito da 

un impianto idrovoro avente potenzialità nominale pari a 3.600 l/s. Risulta essere di primaria 

importanza la limitazione dei volumi e delle portate massime scaricabili nel ramo interno che non 

dovranno superare i valori attuali determinati dalla somma delle portate sollevabili dagli impianti di 

Borgo XXV Luglio e Amolaretta pari a 1.800 l/s. Si consiglia lo spostamento del punto di scarico 

dell’impianto Amolaretta dal ramo interno del Canalbianco al ramo esterno: in tal modo sarebbe 

possibile effettuare il potenziamento dell’impianto stesso alla portata massima di 1.500 l/s e 

risulterebbe possibile potenziare l’impianto di Borgo XXV Luglio per una portata massima di 1.500 

l/s. Per quanto concerne gli interventi di eventuali future urbanizzazioni è necessario tenere in 

considerazione il deficit di volumi di invaso che il territorio urbanizzato attualmente presenta e che 

determina le pesanti crisi idrauliche di cui sopra, al fine del corretto dimensionamento di volumi di 

laminazione come meglio riportato nella relazione idraulica del documento preliminare del PAT. 

Riportando i valori dei tempi di ritorno relativi agli eventi meteorici critici dei bacini scolanti urbani 

nell’apposito database GIS ed evidenziando il tematismo relativo al tempo di ritorno (files: 

bacini_urbani_volt_2008.shp tematismo: “TR_Q_RETI_IMP”) si ottiene la cartografia di cui 

all’estratto seguente: 
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FIG. 12  – TEMPI DI RITORNO EVENTI CRITICI PER LA RETE SCOLANTE DEL CAPOLUOGO 
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9.-    QUOTE ALTIMETRICHE DEL TERRITORIO  
Grazie all’elaborazione effettuata sui dati GIS messi a disposizione dall’Ufficio Urbanistica del 

Comune di Adria, è stato possibile effettuare una prima ricognizione relativamente all’andamento 

altimetrico del territorio comunale evidenziando le quote del terreno negative rispetto la quota del 

medio mare (0.00 m S.L.M.) come riportato nell’immagine seguente. 
 

FIG. 13 – QUOTE ALTIMETRICHE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

L’intero territorio Adriese è asservito, per lo scolo delle acque, a reti idrauliche (Consortili e 

Comunali) e a impianti idrovori (Consortili e Comunali). In tali condizioni, la mancanza di 

funzionamento di un impianto di sollevamento potrebbe provocare l’allagamento di una 

determinata zona in tempo di pioggia. Sono state analizzate pertanto le quote del piano campagna 

desunte dai dati puntuali GIS e sono state perimetrate quelle aree a quota inferiore allo zero 

idrometrico (files: quote_terr_-2_volt_2008.shp; quote_terr_-2_-1_volt_2008.shp; quote_terr_-

1_0_volt_2008.shp; quote_terr_+0_volt_2008.shp). Per tali aree, al fine dello scolo dell’acqua, 

risulta assolutamente indispensabile il sollevamento meccanico dell’acqua: situazione che può 
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comportare criticità idrauliche per eventi calamitosi di particolare intensità. In tale ottica, in funzione 

del battente idraulico (rispetto allo zero idrometrico) si può definire un “grado di pericolosità 

idraulica” che verrà in seguito correlato alla capacità di smaltimento, per determinati tempi di 

ritorno riferiti agli eventi meteorici intensi, dei vari bacini.  

10.-    RISCHIO IDRAULICO 
Il metodo per la valutazione del rischio dipendente dai fenomeni di carattere idrogeologico viene 

indicato dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 che costituisce l’atto di indirizzo e coordinamento per 

l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1 comma 1e 2 del DL 180/98. In 

particolare, nel citato atto in indirizzo e coordinamento per valutare il rischio dipendente da 

fenomeni di carattere naturale viene fatto riferimento al “prodotto logico” di tre fattori: 

- La pericolosità: cioè la probabilità di accadimento di un evento calamitoso; 

- Il valore degli elementi a rischio: ovvero delle persone, dei beni localizzati, del patrimonio 

ambientale. In particolare, a questo proposito, sono considerati elementi a rischio fattori come: 

l’incolumità delle persone, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica, le 

aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli 

definiti a rischio ai sensi di legge, le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione strategiche, le 

aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e  ricreativi, strutture ricettive, gli 

agglomerati urbani. 

- La vulnerabilità degli elementi a rischio: che dipende sia dalla capacità di sopportare le 

sollecitazioni esercitate dall’evento sia dall’intensità dell’evento stesso. 

Nel caso di rischio idraulico, effettuate le attività di individuazione delle aree soggette a dissesto, si 

possono distinguere quattro zone caratterizzate da una diversa probabilità di evento calamitoso: 

- Aree ad altissima probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno Tr <20 anni 

- Aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno Tr di 20 - 50 anni 

- Aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno Tr di 50 - 100 

anni 

- Aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ritorno Tr di > 100 anni 

Le zone protette da argini, in questo caso l’intero territorio Comunale, vengono comunque 
considerate a moderato rischio idraulico.  
Per valutare le situazioni di rischio vengono quindi considerati gli insediamenti, le attività 

antropiche e il patrimonio ambientale, in modo tale da individuare gli elementi distintivi delle 

diverse zone soggette o potenzialmente soggette ad allagamento. Esaminando le aree 

potenzialmente soggette ad allagamento assieme alle loro caratteristiche sociali economiche ed 

ambientali è possibile valutare il differente livello di rischio esistente nelle diverse zone di territorio 
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e stabilire le misure più urgenti di prevenzione mediante interventi e/o misure di salvaguardia. Le 

classi di rischio vengono raccolte in quattro categorie: 

- R1 – rischio moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono 

marginali; 

- R2 - rischio medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità personale, l’agibilità degli edifici e la 

funzionalità delle attività economiche; 

- R3 – rischio elevato: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione 

delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale; 

- R4 – rischio molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi 

alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale 

e culturale, la distruzione di attività socio-economiche. 

 

Dall’analisi dei tematismi elaborati nei paragrafi precedenti relativamente alla probabilità del 

verificarsi di fenomeni calamitosi (tempi di ritorno eventi critici), alla pericolosità idraulica 

determinata dai battenti idrometrici che si possono verificare e all’analisi dell’ubicazione spaziale 

degli insediamenti urbani e industriali, indicando i diversi gradi di rischio, dati dal prodotto “logico” 

dei tre fattori sopra accennati, con i valori riportati nelle seguenti tabelle, si ottiene la carta del 

rischio idraulico di cui nel proseguo si riporta un estratto. Per zone con terreni a quota inferiori a -

2.00 m s.l.m. si ottiene la seguente distribuzione del valore del rischio idraulico: 

 

Le aree urbane densamente abitate presentano rischio molto elevato per ogni frequenza 

dell’evento calamitoso in quanto i battenti idraulici possono risultare notevoli con rischio per 

l’incolumità delle persone. Nelle aree industriali il rischio molto elevato è limitato ad eventi con 

frequenze di accadimento maggiori, in quanto maggiore è la vulnerabilità della zona. I danni 

possono risultare ingenti per i notevoli battenti idraulici. Nelle zone di futura espansione, in quanto 

non ancora realizzate, si possono adottare criteri di limitazione del danno, limitando quindi il rischio 
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idraulico. Nelle aree agricole il rischio diventa elevato, ma i pericoli legati all’incolumità delle 

persone sono più limitati per la minore presenza di persone.  

Per zone con terreni a quota comprese tra -2.00 e -1.00 m s.l.m. si ottiene la seguente 

distribuzione del valore del rischio idraulico: 

 

Le aree urbane densamente abitate presentano rischio molto elevato per ogni frequenza 

dell’evento calamitoso in quanto i battenti idraulici possono determinare rischio per l’incolumità 

delle persone. Nelle aree industriali il rischio molto elevato è limitato ad eventi con frequenze di 

accadimento maggiori, in quanto maggiore è la vulnerabilità della zona. I danni possono risultare 

ingenti per i notevoli battenti idraulici. Nelle zone di futura espansione, in quanto non ancora 

realizzate, si possono adottare criteri di limitazione del danno, limitando quindi il rischio idraulico. 

Nelle aree agricole il rischio è compreso tra il valore elevato e il valore medio con la diminuzione 

della frequenza di accadimento.  

Per zone con terreni a quota comprese tra -1.00 e 0.00 m s.l.m. si ottiene la seguente distribuzione 

del valore del rischio idraulico: 

 

Le aree urbane densamente abitate presentano rischio molto elevato solo per gli eventi di maggior 

frequenza di accadimento. Nelle aree industriali il rischio si mantiene a valori elevati per i battenti 

idraulici che possono presentarsi ancora piuttosto elevati e i danni possono risultare ingenti. Nelle 
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zone di futura espansione, in quanto non ancora realizzate, si possono adottare criteri di 

limitazione del danno, limitando quindi notevolmente il rischio idraulico. Nelle aree agricole il 

rischio è compreso tra il valore medio e moderato con la diminuzione della frequenza di 

accadimento.  

Per zone con terreni a quota superiore allo zero idrometrico (riferito al medio mare) si ottiene la 

seguente distribuzione del valore del rischio idraulico: 

Il rischio in genere si mantiene moderato anche nei casi meno critici in assoluto, per le motivazioni 

indicate precedentemente e cioè per il motivo che tutto il territorio Comunale comunque è asservito 

a impianti di sollevamento meccanico e i corsi d’acqua maggiori (Po, Adige e Canalbianco) 

risultano pensili. Dall’incrocio dei diversi tematismi si ottiene quindi la carta del rischio idraulico 

riportata nell’immagine seguente (rischio_R1_R2_R3_R4.shp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FIG. 14 – CARTA DEL RISCHIO IDRAULICO 
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11.-    TRASFORMABILITA’ PREVISTA DAL PAT 
Il PAT di Adria conferma sostanzialmente le previsioni urbanistiche del settore residenziale e 

produttivo-commerciale previste dal vigente Piano Regolatore  Generale Comunale (PRG). 

Essendo il PAT un piano “strutturale” e non operativo negli elaborati urbanistici (vedi tavola della 

trasformabilità allegata al PAT) dette aree sono considerate implicitamente dotate di “direzioni di 

espansione”. Ai fini della presente VCI interessano inoltre le previsioni circa la trasformabilità del 

suolo legata a nuovi insediamenti produttivi e residenziali, previsioni definibili da linee preferenziali 

di sviluppo insediativo produttivo/commerciale (visualizzate in dettaglio nelle tavole urbanistiche 

del PAT). Le nuove aree di trasformazione fanno riferimento a linee preferenziali di sviluppo (parti 

del territorio in cui inserire, con i PI, le nuove aree di espansione, definendone modalità di 

intervento, destinazioni d’uso e indici edilizi). Il PAT impone le seguenti norme e prescrizioni: a) la 

nuova espansione non può superare i limiti fisici della nuova edificazione; b) l’organizzazione 

urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti deve interfacciarsi e 

relazionarsi organicamente con gli insediamenti esistenti. In senso stretto per tutte le direzioni di 

espansione non è possibile indicare il valore assoluto teorico di superficie edificabile massima 

ammissibile quindi, quanto visualizzato nel proseguo costituisce una "approssimazione" di quanto 

potrebbe essere regolamentato dai futuri Piani di Intervento (PI). Si riassume di seguito, per 

comodità del lettore, le principali direzioni strutturali di espansione e di modifica urbanistica del 

territorio, nei termini previsti dal PAT di Adria. 

 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 1 – P.R.G. 
 

Zona: via Canaletti Adria 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. C2/5 di espansione residenziale 

Superficie interessata: 30.869,00 m2 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 2 – P.R.G. 
 

Zona: via Amolaretta Adria 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. C2/2  di espansione residenziale 

Superficie interessata: 4.624,70 m2 
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SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 3 – P.R.G. 
 

Zona: retro scuole Bottrighe 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. C2/1 di espansione residenziale 

Superficie interessata: 26.091,80 m2 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 4 – P.R.G. 
 

Zona: via Dante Alighieri - Bottrighe 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. C2/3/1 di espansione residenziale “Ex 

dopolavoro di Bottrighe” 

Superficie interessata: 4.497,80 m2 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 5 – P.R.G. 
 

Zona: via S. Giacomo - Bellombra 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. C2/2 di espansione residenziale 

Superficie interessata: 5.388,90 m2 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 6 – P.R.G. 
 

Zona: via S.S. Rovigo-Adria Valliera 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. C2/4 di espansione residenziale 

Valliera 

Superficie interessata: 59.817,00 m2 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 7 – P.R.G. 
 

Zona: Viale Risorgimento Adria 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. D1/E industriali e artigianali di 

espansione 

Superficie interessata: 20.912,00 m2 
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SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 8 – P.R.G. 
 

Zona: Viale Risorgimento Adria 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. D1/E industriali e artigianali di 

espansione 

Superficie interessata: 106.301,40 m2 

 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 9 – P.R.G. 
 

Zona: Ca Bianca - Adria 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. D1/E/2 Sottozona Aree di espansione 

di Ca Bianca 

Descrizione: Z.T.O. D2/E/2 Sottozona Aree di espansione 

di Ca Bianca 

Superficie interessata: 552.397,56 m2 

 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 10 – P.R.G. 
 

Zona: viale S. Giacomo - Bellombra 

Origine: conferma PRG vigente 

Descrizione: Z.T.O. D2/E commerciali-direzionali-

artigianali di espansione 

Superficie interessata: 16.009,10 m2 

 

 

SCHEDA URBANISTICA AMBITO N. 11 – PAT 
 

Zona: Cavanella PO  

Origine: PAT  

Descrizione: Z.T.O. D7/2 attrezzature turistico-ricreative di 

Cavanella 

Superficie interessata: 121.564,00 m2 

 

 

Con riferimento alle 11 previsioni strutturali di espansione sopra elencate si precisa che la 

presente VCI accennerà ai parametri da rispettare per acquisire la mitigazione idraulica e 

provvederà ad un predimensionamento puramente  semplificativo dei volumi di invaso necessari; 

saranno riportati quindi conteggi di massima privi di preciso riferimento rispetto al contesto 

territoriale e alla progettazione del Piano di Intervento. 
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Come esplicitamente richiesto dalla DGR 3637/2002 e s.m.i. si prende in considerazione la 

“pericolosità idraulica“ partendo dalla sovrapposizione fra aree soggette a trasformazione ed aree 

a rischio idraulico secondo il PAI, secondo il Consorzio di Bonifica o altri Piani Urbanistici 

sovraordinati al PAT, ovvero secondo studi idraulici comunali precedentemente riportati (vedasi 

relazione allegata al documento preliminare del PAT).  

1) qualora le aree di trasformazione ricadano all’interno dei perimetri di rischio idraulico secondo il 

PAI sono da ritenersi valide le considerazioni relative alle Norme di Attuazione dello stesso PAI 

(eventualmente integrate con la Normazione idraulica della presente VCI, vedi allegato A); 

2) qualora le aree di trasformazione ricadano all’interno del perimetro di rischio secondo il 

Consorzio di Bonifica e/o altri Piani Urbanistici Sovraordinati, dovranno essere seguite le linee 

guida dagli stessi riportate o indicate;  

3) qualora le aree di trasformazione ricadano sia in aree come indicate ai precedenti punti 1) e 2) 

andranno seguite primariamente le Norme di Attuazione del PAI e quindi quanto riportato o 

indicato dagli altri studi.  

11.1.-  LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

Per quanto riguarda le previsioni urbanistiche del PAT di Adria è necessario da subito prendere 

atto che la soluzione dei problemi idraulici illustrati ai paragrafi precedenti non può essere 

raggiunta dalla mera applicazione delle Norme di un qualsiasi Strumento Urbanistico. Pur tuttavia 

la Norma urbanistica può diventare occasione per concorrere ad un adeguato modello di difesa 

idraulica e per definire una corretta impostazione della dinamica urbanistica di modifica dell’uso 

idrologico del suolo. Come vedremo meglio in seguito va osservato, per esempio, che anche i 

piccoli interventi di modifica dell’uso idrologico del suolo, pur se in termini infinitesimali, possono 

contribuire a peggiorare la situazione idraulica; se il contributo è infinitesimale è anche vero che il 

numero degli interventi piccoli di impermeabilizzazione delle superfici naturali è di gran lunga più 

elevato rispetto agli interventi più significativi. Una corretta mitigazione idraulica deve dunque 

comportare la definizione di un modello di intervento che riduca o contenga l’evoluzione della 

piena nell’ambito di intervento (ad esempio volume di laminazione che assorbe un certo volume 

d’acqua ritardando il deflusso). Chiaramente si devono prevedere opere legate a costi di 

realizzazione e di esercizio; se attualizziamo questi costi e confrontiamo i costi ricavati col danno 

prodotto avremo la classica “curva a sacco” che potrebbe indirizzare circa la dimensione ottima 

correlata al minimo costo. Intuitivamente per una dimensione della mitigazione molto piccola 

prevarrà il danno mentre per una dimensione molto grande prevarrà il costo delle opere. Nell’ottica 

di trovare una soluzione che comporti un giusto costo (idealmente al “ventre” della “curva a sacco”) 

va altresì tenuto conto della realtà del territorio (fortemente antropizzato e quindi poco disponibile a 

subire “modifiche” senza la previsione di elevati oneri economici).  
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Il rischio idraulico nelle zone fortemente urbanizzate, è direttamente collegato alla maggiore 

impermeabilizzazione del suolo. A questa si può porre rimedio con interventi diffusi a piccola scala 

che, nell’insieme, sono determinanti ai fini di un migliore deflusso delle acque meteoriche quale la 

conservazione dei volumi d’invaso. Un dato di fatto è che l’urbanizzazione territoriale avvenuta 

negli ultimi anni non ha tenuto conto dell’equilibrio raggiunto dalla rete idraulica esistente. 

L’impermeabilizzazione ha provocato un aumento del coefficiente di deflusso (da 0,2-0,3 per le 

zone agricole a 0,9-1,0 per quelle urbane), incrementando così la quantità acqua che defluisce nei 

canali. In tal modo, si sono ridotti notevolmente i tempi di corrivazione e si è creato un aumento dei 

coefficienti udometrici, utilizzati a loro tempo per il dimensionamento dei canali di scolo. Questo ha 

causato una riduzione del tempo che passa dalla formazione dell’onda di piena al suo passaggio in 

un determinato punto. Oltretutto, molti fossati sono stati tombinati, a volte in modo poco razionale e 

comunque con sezioni che oggi risultano notevolmente sottodimensionate. 

11.2.-  ELABORAZIONI IDRAULICHE DI MASSIMA 

Di seguito vengono presentate alcune elaborazioni idrauliche di massima inerenti le aree per le 

quali è previsto uno sviluppo da parte del PAT (aree residenziali, produttive o servizi, vedi  tavole 

urbanistiche del PAT) attraverso lo strumento del Piano Urbanistico Attuativo o PUA. Le 

elaborazioni derivano da mere ipotesi strumentali finalizzate esclusivamente ad evidenziare gli 

ordini di grandezza dei volumi di laminazione necessari ad acquisire la mitigazione idraulica 

dell’intervento edilizio-urbanistico (oltre che ad evidenziare le “possibili” principali misure e 

prescrizioni operative). Solo dopo che il PI ed i successivi PUA avranno definito nel dettaglio 

l’entità  precisa delle superfici interessate e la distribuzione degli interventi di impermeabilizzazione 

i calcoli potranno essere affinati e considerati definitivi nelle previsioni quantitative. 

Nei paragrafi successivi per ogni "direzione strutturale di espansione" vengono riassunti: 

1) la “prevedibile” superficie dell’area interessata, il bacino idrografico di appartenenza ed il 

recapito consigliato per le acque di pioggia laminate; 

2) i coefficienti di afflusso stimati/ipotizzati per la condizione attuale e la condizione futura; 

3) le presenza o meno di criticità urbanistiche; 

4) la presenza o meno di problematiche idrauliche; 

5) le caratteristiche litologiche ed idrogeologiche del sito; 

6) i volumi d’invaso richiesti calcolati per mezzo dell’applicazione del “Metodo Razionale”. 

11.3.-  IL METODO RAZIONALE  

Questo metodo consiste nel determinare i volumi entranti e uscenti nel sistema al variare del 

tempo di pioggia, dalla cui differenza si ottiene il valore del volume di invaso cercato. Il contributo 
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in ingresso reso dalle differenti superfici in cui un sito è suddiviso, è dato dal prodotto tra 

l’estensione S e il suo relativo coefficiente di afflusso Kaff, il cui valore è dato dalla media pesata 

dei coefficienti indicati dalla normativa, e precedentemente citati, mediante le superfici a diversa 

permeabilità: 

Contributo netto = S x Kaff 
 

La ripartizione quantitativa è stata stimata in relazione alla portata generata dalla superficie totale 

di progetto tramite il metodo razionale: 

 
Q = C · j · S 

in cui: 

- Q portata allo scarico in mc/h 

- C coefficiente di afflusso 

- S superficie di raccolta in mq 

- J  intensità di pioggia in m/h determinata secondo le curve di possibilità pluviometrica con 

tempo di ritorno pari a 50 anni (riferite al territorio Adriese) per scrosci e piogge intense 

superiori all’ora. 

Moltiplicando questa relazione per il tempo si ottiene il volume in ingresso cercato. Nel caso del 

volume uscente, esso è dato esclusivamente dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi idrici 

superficiali non considerando perciò l’aliquota dovuta alla filtrazione nel fondo dell’invaso. La 

portata diretta ai corpi idrici superficiali è prescritta dal Cnsorzio di Bonifica Adige Po e sarà pari a 

(10 l/s x ha) per gli interventi non ricadenti in aree a rischio idraulico individuate dal Consorzio di 

Bonifica o dal PAT e pari a (5 l/s x ha) per gli interventi ricadenti in aree a rischio idraulico. La 

portata massima di scarico (5 o 10 l/s x ha), moltiplicata per la superficie oggetto di variazione di 

permeabilità e per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico superficiale. 

In formule, si ottiene la seguente relazione: 

Vinvaso = Vin - Vout= ( C · j · S ) · t – [ Qscarico] · t 

Riportando in un grafico “Volume / tempo” la precedente relazione, si ottiene la curva caratteristica 

dei serbatoi, avente un valore massimo che non è altro che il valore cercato del volume da 

invasare. Queste considerazioni vengono di seguito applicate agli 11 interventi previsti nel PAT. 

 

 

 

 



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     58 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

12.-    SCHEDE IDRAULICHE ESPANSIONI 

12.1.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.1 

Fig. 15. - Z.T.O. C2/5 di espansione residenziale – art. 28 NTA PRG vigente 

Fig. 16. – Aree a rischio di allagamento - PUA 

 

Z.T.O. C2/2 di 
espansione  residenziale 

Area soggette 
ad allagamento 
(indicazioni del 
Comune) 
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Fig. 17 – Estratto carta della trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

L’area individuata dal PRG è a destinazione residenziale già ricompresa nel perimetro del PEEP di 

Adria (approvato nel 1972) rimasta inutilizzata pur avendo potenzialità edificatorie. Ad essa il 

P.R.G. ha affidato il compito di: 

 Potenziare le capacità insediative del quartiere PEEP a nord del Canalbianco; 

 Dotare nel contempo lo stesso quartiere, a residenzialità ormai consolidata, degli spazi 

organizzati di cui è tutt’ora carente (sistemi di verde, percorso ciclabile, parcheggi). 

A tale scopo è prevista la formazione di un piano attuativo al cui interno prevedere la realizzazione 

delle urbanizzazioni necessarie per dare risposta sia alle nuove che alle pregresse esigenze. 

L’indice edificatorio per l’area in questione ha carattere territoriale e si applica a tutti i terreni inclusi 

nel comparto edificatorio. L’edificazione dovrà essere concentrata in modo tale da mantenere una 

fascia verde che costituisca, assieme alla linea ferroviaria dismessa posta su un rilevato, una 

chiusura dell’area urbana verso il territorio aperto. E’ prevista obbligatoriamente la realizzazione: 

 Di un percorso ciclopedonale in senso nord-sud lungo l’ex ferrovia in grado di assicurare un 

facile collegamento con le zone residenziali limitrofe e con le attrezzature pubbliche di quartiere; 

 Di aree di verde pubblico da attrezzare a parco e viale alberato nella misura di almeno mq. 

50/150 mc. edificabili; 

 di aree di parcheggio pubblico o d’uso pubblico nella misura di almeno mq. 10/150 mc. 

edificabili. 

Sono prescritte le seguenti norme: 

 Tipologia edilizia: in linea, binata, a schiera; 

 Densità territoriale: 1,2 mc./mq.; 
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 Numero dei piani abitabili: non superiore a tre piani fuori terra; 

 Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 10,50; 

 Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità con un minimo globale 

di mq. 1.000; 

 Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 40% della 

superficie fondiaria; 

 Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo che 

per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

 Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00; 

Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “urbano” afferente alla rete fognaria e all’impianto di 

sollevamento “Borgo XXV Luglio”. 
Recapito consigliato: Rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico delle acque 

meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree pubbliche (cioé 

dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area non risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica ma risulta ubicata nei pressi di un’area che il 

Comune indica a rischio allagamento per frequenti fenomeni di rigurgito fognario (via Canaletti).  

Rimodellazione morfologica: Consigliata. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 5 l/s x Ha  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,6 

Sup. territoriale complessiva: 30.869 m2 

Densità territoriale: 1,2 m3/m2 

Volumetria ammissibile: 37.042,8 m3 
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Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 1.706 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 552,8 mc/Ha 

Fig. 18 – Determinazione del volume minimo di invaso 

12.2.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.2 

Fig. 19. - Z.T.O. C2/2 di espansione residenziale – art. 25 NTA PRG vigente 
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Fig. 20. – Aree con criticità idrauliche - PUA 

 

 
Fig. 21 – Estratto carta delle trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

L’area individuata dal PRG è a destinazione residenziale. Ad essa il P.R.G. ha affidato il compito di 

potenziare le capacità insediative del quartiere. 

Z.T.O. C2/2 di 
espansione  residenziale 

Area soggette 
ad allagamento 
(indicazioni del 
Comune) 
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Sono prescritte le seguenti norme: 

 Tipologia edilizia: unifamiliare, binata, a schiera; 

 Numero dei piani abitabili: non superiore a tre piani fuori terra; 

 Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 10,50; 

 Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per le case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità, con un minimo 

globale di mq. 750; 

 Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 40% della 

superficie fondiaria; 

 Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo che 

per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

 Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00; 

 
Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “urbano” afferente alla rete fognaria e all’impianto di 

sollevamento “Amolaretta”. 
Recapito consigliato: Rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico delle acque 

meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree pubbliche (cioé 

dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area non risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica ma risulta ubicata all’interno del bacino urbano 

dell’impianto di sollevamento “amolaretta” che il Comune indica a rischio allagamento per frequenti 

fenomeni di rigurgito fognario (via Amolaretta – via della Solidarietà).  

Rimodellazione morfologica: Consigliata. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 10 l/s x Ha  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 
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Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,6 

Sup. territoriale complessiva: 4.624,70 m2 

Densità territoriale: 0,9 m3/m2 

Volumetria ammissibile: 4.162,23 m3 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 211 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 456,5 mc/Ha 

 

Fig. 21 – Determinazione del volume minimo di invaso 

 

 

 

 

 

 



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     65 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

12.3.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.3 

Fig. 22. - Z.T.O. C2/1 di espansione residenziale – art. 23 NTA PRG vigente 

 

Fig. 23. – Aree con criticità idrauliche - PUA 

 

Z.T.O. C2/1 di 

espansione  residenziale 

Area soggetta a 
inondazioni periodiche 
(indicazioni Consorzio 
Bonifica) 

Area soggetta a deflusso 
difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 
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Fig. 24 – Estratto carta della trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

L’area individuata dal PRG è a destinazione residenziale. Ad essa il P.R.G. ha affidato il compito di 

potenziare le capacità insediative del quartiere; 

Sono prescritte le seguenti norme: 

 Tipologia edilizia: a blocco, in linea, a schiera; 

 Numero dei piani abitabili: non superiore a tre piani fuori terra; 

 Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 10,50; 

 Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per le case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità, con un minimo 

globale di mq. 750; 

 Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 30% della 

superficie fondiaria per gli edifici a blocco ed in linea, e al 40% per gli edifici a schiera; 

 Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo che 

per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

 Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con 

larghezza maggiore di ml. 15,00; 

 Distanza tra fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più 

alto con un minimo di ml. 10,00. Fermi restando gli indici stereometrici, le eventuali indicazioni 

planivolumetriche, volumetriche e di distribuzione dei servizi date dal P.R.G.devono intendersi 

solo come propositive, rimanendo comunque, vincolate le quantità di aree da cedere o di opere 

da realizzare. 
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Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Bottrighe Vallon Dossolo” afferente alla rete di scolo 

Consortile (recapito Collettore Padano – recapito terminale Canalbianco) 
Recapito consigliato: Rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico delle acque 

meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree pubbliche (cioé 

dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area non risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica. L’area risulta ubicata all’interno del bacino 

Consortile “Bottrighe Vallon Dossolo” e situata tra due aree che il Consorzio di Bonifica Adige Po 

indica soggette a “inondazioni periodiche” e a “deflusso difficoltoso”. 

Rimodellazione morfologica: Consigliata. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 10 l/s x Ha  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,6 

Sup. territoriale complessiva: 26.091,80 m2 

Densità territoriale: 1,2 m3/m2 

Volumetria ammissibile: 31.310,16 m3 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 1.191 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 456,5 mc/Ha 
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Fig. 25 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.4.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.4 

 

Fig. 26 - Z.T.O. C2/3/1 di espansione residenziale “Ex dopolavoro di Bottrighe” 

 

Fig. 27 – Aree con criticità idrauliche - PUA 

 

 

Z.T.O. C2/3/1 di 

espansione  residenziale 

Area soggetta a 
inondazioni periodiche 
(indicazioni Consorzio 
Bonifica) 

Area soggetta a deflusso 
difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 
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Fig. 28 – Estratto carta della trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

Si tratta di una zona d’espansione residenziale con preesistenza (l’ex dopolavoro dello 

zuccherificio di Bottrighe) da utilizzare, previa approvazione di un piano urbanistico attuativo 

convenzionato, per attività ricettive oltre che per attività residenziali con le seguenti potenzialità 

edificatorie: 

 per le attività ricettive pari a quella del fabbricato esistente ampliabile di ulteriori 1.000 mc.; 

 per le attività residenziali di nuova costruzione complessivi 4.000 mc. 

Sono prescritte le seguenti norme: 

 Tipologia edilizia: in linea, binata, a schiera, unifamiliare; 

 Numero dei piani abitabili: non potrà essere superiore a tre piani fuori terra per gli edifici 

polifunzionali; a due piani fuori terra per gli edifici residenziali; 

 Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 10,50 per gli edifici polifunzionali e i ml. 7,50 per 

gli edifici residenziali; 

 Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità con un minimo globale 

di mq. 1.000; 

 Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 30% della 

superficie fondiaria e al 40% nel caso di case a schiera; 

 Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo che 

per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 
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 Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con 

larghezza maggiore di ml. 15,00; 

 Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più 
alto con un minimo di ml. 10,00. Le aree per le urbanizzazioni primarie da ricavarsi all'interno 
delle aree residenziali devono essere complessivamente non inferiori a 11,5 mq./ab. 
(rispettivamente 8 mq./ab. per il verde e 3,5 mq./ab. per i parcheggi). 

 
Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Bottrighe Vallon Dossolo” afferente alla rete di scolo 

Consortile (recapito Collettore Padano – recapito terminale Canalbianco) 
Recapito consigliato: Rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico delle acque 

meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree pubbliche (cioé 

dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea a condizione" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità 

del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica e ricade nelle aree perimetrate dal Consorzio di 

Bonifica Adige Po quali aree a “deflusso difficoltoso”. 

Rimodellazione morfologica: Necessaria. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 5 l/s x Ha  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,6 

Sup. territoriale complessiva: 4.497,8 m2 

Densità territoriale: …. m3/m2 

Volumetria ammissibile: 8.527,6 m3 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 248 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 552,8 mc/Ha 
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Fig. 29 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.5.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.5 

Fig. 30 - Z.T.O. C2/2 di espansione residenziale – art. 25 NTA PRG vigente 

 

Fig. 31 – Aree con criticità idrauliche - PUA 

Z.T.O. C2/3/1 di 

espansione  residenziale 

Area soggetta a 
allagamenti (indicazioni 
Comune di Adria) 

Area soggetta a deflusso 
difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 
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Fig. 32 – Estratto carta della trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

Si tratta di una zona d’espansione residenziale. Sono prescritte le seguenti norme: 

 Tipologia edilizia: unifamiliare, binata, a schiera; 

 Numero dei piani abitabili: non potrà essere superiore a tre piani fuori terra; 

 Altezza dei fabbricati: non potrà superare i ml. 10,50; 

 Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità con un minimo globale 

di mq. 750; 

 Percentuale area coperta: la superficie coperta non potrà essere superiore al 30% della 

superficie fondiaria e al 40% nel caso di case a schiera; 

 Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 5,00 ml. ed è obbligatoria salvo che 

per il confine in aderenza delle case binate e a schiera; 

 Distanza dal confine stradale: non può essere inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di 

ml. 8,00; a ml. 7,50 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; a ml. 10,00 per strade con 

larghezza maggiore di ml. 15,00; 

 Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore all'altezza del fabbricato più 

alto con un minimo di ml. 10,00. Fermi restando gli indici stereometrici, le eventuali indicazioni 

planivolumetriche e di distribuzione dei servizi date dal P.R.G. devono intendersi solo come 

propositive, rimanendo, comunque, vincolate le quantità di aree da cedere o di opere da 

realizzare. 
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Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Bellombra Panarella” afferente alla rete di scolo 

Consortile (recapito Scolo Bellombra - Collettore Padano – recapito terminale Canalbianco) 
Recapito consigliato: Scoline limitrofe o rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico 

delle acque meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree 

pubbliche (cioé dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea a condizione" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità 

del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica e ricade nelle aree perimetrate dal Consorzio di 

Bonifica Adige Po quali aree a “deflusso difficoltoso”; una parte dell’area ricade inoltre nelle aree 

perimetrate dal Comune di Adria quali aree soggette ad allagamento. 

Rimodellazione morfologica: Necessaria. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 5 l/s x Ha.  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,6 

Sup. territoriale complessiva: 5.388,90 m2 

Densità territoriale: 0,9  m3/m2 

Volumetria ammissibile: 4.850,01 m3 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 298 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 552,8 mc/Ha 
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Fig. 33 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.6.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.6 

Fig. 34 - Z.T.O. C2/4 espansione residenziale Valliera– art. 27 NTA PRG vigente 

  

Fig. 35 – Aree con criticità idrauliche - PUA 

Z.T.O. C2/4 di 

espansione  residenziale 
Valliera Area soggetta a deflusso 

difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 
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Fig. 36 – Estratto carta della trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

Si tratta di un'area strategica per lo sviluppo urbano e l'assetto territoriale della Frazione di Valliera. 

Con la sua realizzazione il P.R.G. si propone, in un generale disegno di riqualificazione urbana, il 

fondamentale obiettivo di dotare la Frazione con un nuovo consistente sviluppo residenziale, di 

quelle attrezzature di scala urbana e di aggregazione sociale di cui è particolarmente carente. 

Conseguentemente è prevista la formazione di luoghi di aggregazione e di ampi spazi organizzati 

per le necessità della collettività (sistemi di verde, percorsi ciclo-pedonali, una piazza pubblica, 

attrezzature sportivo-ricreative, centro civico). L'esecuzione di qualsiasi intervento edilizio 

all'interno dell'area è subordinata all'approvazione di piani attuativi, redatti secondo un piano guida, 

con la conseguente cessione al Comune delle aree individuate per la viabilità e le attrezzature 

collettive, e la realizzazione della totalità delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti ai 

pubblici servizi. L'indice edificatorio ha carattere territoriale e si applica sul complesso dei terreni 

compresi all'interno dei singoli piani attuativi indipendentemente delle destinazioni funzionali 

previste dal P.R.G. e dal piano guida. L'edificazione avverrà quindi sulla base di una politica di 

comparto in base alla quale a ciascuna ditta lottizzante dovranno essere attribuite quantità 

edificatorie e superfici fondiarie (terreni edificabili) su cui collocare le stesse, direttamente 

proporzionali alle superfici catastali dei terreni delle singole proprietà. Le aree da cedere sono 

quelle indicate e quantificate nel piano guida redatto dal comune, che vengono assunte quale 

standard minimo per la redazione dei singoli piani attuativi. Per questa zona si prescrivono le 

seguenti norme: 

 Tipologia edilizia: in linea, a schiera, binata, unifamiliare; 
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 Destinazioni d'uso: prevalentemente residenziali, con possibilità di utilizzare parte della 

cubatura complessiva: 

- per attività commerciali, direzionali e terziarie, ivi compreso il centro civico/sociale, fino ad un 

massimo di mc. 7.000; 

- per attività turistico-ricettive e ricreative, fino ad un massimo di mc. 4.000; 

 Numero dei piani destinati ad abitazione: non superiore a due. E' possibile la costruzione di 

garages seminterrati solo se il pavimento del locale risulta collocato ad una quota superiore a 

quella di sicurezza stabilita dall'Ente gestore per gli scarichi delle acque meteoriche; 

 Altezza dei fabbricati: non superiore a ml. 9,50 per gli edifici che delimitano la piazza pubblica e 

ml. 7,50 per gli altri edifici; 

 Lotto minimo: la superficie fondiaria di ogni singolo lotto non potrà essere inferiore a mq. 500; 

per case a schiera la superficie fondiaria minima è di 250 mq. per unità, con un minimo globale 

di mq. 1.000; Area coperta massima: non superiore al 40% della superficie fondiaria nel caso di 

case a schiera ed edifici in linea; al 25% negli altri casi; 

 Distanza dai confini di proprietà: obbligatoriamente non inferiore a 5,00 ml. salvo che per il 

confine in aderenza delle case binate e a schiera, e per quello verso spazi pubblici ove ciò sia 

espressamente previsto dal piano attuativo; 

 Distanza delle strade destinate al traffico veicolare: secondo gli allineamenti stabiliti dal P.R.G., 

dal piano guida e dai singoli strumenti attuativi, con un minimo assoluto di 5,00 ml; 

 Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore a ml. 10,00; è ammissibile una distanza 

diversa solo per gruppi di edifici planivolumetricamente definiti dal piano attuativo; 

 Indici di edificabilità fondiaria massimi: 

- per le aree destinate alla costruzione di case isolate o binate: 1,0 mc./mq.; 

- per le aree destinate alla costruzione di case a schiera: 1,5 mc./mq.; 

- per le aree destinate alla costruzione di edifici in linea: 2,0 mc./mq.; 

- per le aree destinate alle attività turistico-ricettive e ricreative: 1,0 mc./mq.; 

- per le aree destinate alle attività terziarie e al centro civico: 3,0 mc./mq. 

 Le indicazioni planivolumetriche e di suddivisione dei lotti contenute nel piano guida redatto e 

approvato dal Comune devono intendersi solo come propositive, ferme però restando quelle 

relative alla viabilità principale, con i correlati allineamenti e fascie di rispetto, e alla quantità e 

qualità degli spazi pubblici, delle aree da cedere e delle opere da realizzare, compreso il 

sistema di scarico delle acque piovane. In ogni caso devono essere adottati tutti gli 

accorgimenti possibili per limitare la quantità delle acque di pioggia recapitate nella fognatura 

pubblica, e in particolare: 

 lo sgrondo dei lotti edificabili posti sui lati nord e ovest del quartiere dovrà avvenire utilizzando 

principalmente le scoline dal lato campagna, sia adottando idonee pendenze dei terreni sia 



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     80 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

realizzando allacciamenti alla rete di scarico in sede stradale mediante tubazioni a portata 

controllata e sfioro di troppo pieno verso la più vicina scolina, secondo le indicazioni tecniche e 

dimensionali che fornirà l'Ente gestore della fognatura; 

 per la realizzazione, nelle aree di proprietà privata, di percorsi carrai, marciapiedi, piazzole, 

parcheggi, ecc. è consentito impermeabilizzare le aree libere da fabbricati nei singoli lotti nella 

misura massima del 10% della superficie coperta; tutte le rimanenti superfici, se non già 

destinate a verde, dovranno essere pavimentate con materiali drenanti e permeabili (ghiaia, 

grigliati, autobloccanti o simili); 

 aree destinate a verde, sia pubblico che privato, dovranno essere sistemate, per quote e 

pendenze, in modo da impedire che l’acqua piovana non assorbita naturalmente dal terreno 

possa confluire, in modo diretto o indiretto, nella fognatura pubblica. 

 
Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Inferiore” afferente alla rete di scolo Consortile 

(recapito Scolo Fossetta - Buniolo – recapito terminale Canalbianco). 
Recapito consigliato: Fossati e rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico delle 

acque meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree 

pubbliche (cioé dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area non risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica. 

Rimodellazione morfologica: Consigliata. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 10 l/s x Ha.  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,7 

Sup. territoriale complessiva: 59.817,00 m2 

Volumetria ammissibile: 55.031,64 m3 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 3.334,6 mc 
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Volume minimo di invaso specifico: 557,5 mc/Ha 

 

 
Fig. 37 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.7.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.7 

 

Fig. 38 - Z.T.O. D1/E industriali e artigianali di espansione– art. 30 NTA PRG vigente 

 

 

Fig. 39 – Aree con criticità idrauliche - PUA 

Z.T.O. D1/E di 

espansione industriale e 
artigianale 

Area soggetta a deflusso 
difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 

Area soggetta a 
allagamenti (indicazioni 
Comune di Adria) 
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Fig. 40 – Estratto carta delle trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere produttivo, compresi 

gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, le eventuali attrezzature 

ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia/servizio ed i 

locali per mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di 

vicinato per ciascun insediamento. Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del 

proprietario, essi non potranno avere superficie utile lorda superiore al 20% della superficie utile 

lorda riservata alla produzione e comunque non potranno superare i 500 mc. per unità produttiva. 

Eventuali foresterie sono ammesse, nell’area di pertinenza aziendale, con il limite massimo di mc. 

0,01/mq di superficie fondiaria. 

L'utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani attuativi. Dovranno essere previste 

superfici per la formazione di parcheggi e verde pubblico, nella misura del 20% della superficie 

territoriale, di cui almeno metà da destinare a parcheggio. 

Sono da osservare le seguenti norme: 

 Percentuale area coperta: non superiore al 50% della superficie fondiaria; 

 Altezza massima: non superiore a 10,00 ml. esclusi i volumi tecnici; potranno essere consentite 

altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli produttivi; 

 Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00; 

 Distanza dal confine della strada: non inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 8,00; 

a ml. l0,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; 

 Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di 

fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00. 



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     84 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

 Le cabine elettriche se necessarie all'azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi 

dalle strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00. E' consentita la costruzione di 

recinzioni chiuse di altezza fino a ml. 2 escluso il lato fronte strada. 

Per l’area di Viale Risorgimento, nella zona industriale ad ovest di Adria, il previsto preventivo 

piano urbanistico attuativo, le convenzioni, gli accordi e/o le intese da sottoscriversi con il Comune, 

in qualsiasi modo formalizzati, dovranno espressamente contenere norme atte ad impedire 

l’insediamento di attività di trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi, ad esclusione di quelli inerti come definiti dal D.Lgs. 36/2003. 

 
Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Inferiore” afferente alla rete di scolo Consortile 

(recapito Scolo S. Pietro e Paolo - Buniolo – recapito terminale Canalbianco). 
Recapito consigliato: Scoline limitrofe all’area – sulla via Risorgimento non esiste una rete 

fognaria acque bianche comunale; La rete fognaria esistente è per sole acque nere. In ogni caso lo 

scarico delle acque meteoriche potrà avvenire nelle scoline limitrofe solo dopo mitigazione 

idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree pubbliche (cioé dopo detenzione delle acque di 

pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area risulta interessata indirettamente da 

problematiche significative di natura idraulica ed è limitrofa ad aree perimetrate dal Comune di 

Adria quali aree soggette ad allagamento. 

Rimodellazione morfologica: Necessaria. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 5 l/s x Ha.  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,9 

Sup. territoriale complessiva: 20.912 m2 

Superficie ammissibile: 10.455,80 m2 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 1.915,29 mc 
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Volume minimo di invaso specifico: 915,9 mc/Ha 

 

 
Fig. 41 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.8.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.8 

Fig. 42 - Z.T.O. D1/E industriali e artigianali di espansione– art. 30 NTA PRG vigente 

 

 

Fig. 43 – Aree con criticità idrauliche - PUA 

Z.T.O. D1/E di 

espansione industriale e 
artigianale 

Area soggetta a deflusso 
difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 

Area soggetta a 
allagamenti (indicazioni 
Comune di Adria) 
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Fig. 44 – Estratto carta delle trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere produttivo, compresi 

gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, le eventuali attrezzature 

ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia/servizio ed i 

locali per mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di 

vicinato per ciascun insediamento. Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del 

proprietario, essi non potranno avere superficie utile lorda superiore al 20% della superficie utile 

lorda riservata alla produzione e comunque non potranno superare i 500 mc per unità produttiva. 

Eventuali foresterie sono ammesse, nell’area di pertinenza aziendale, con il limite massimo di mc. 

0,01/mq di superficie fondiaria. 

L'utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani attuativi. Dovranno essere previste 

superfici per la formazione di parcheggi e verde pubblico, nella misura del 20% della superficie 

territoriale, di cui almeno metà da destinare a parcheggio. 

Sono da osservare le seguenti norme: 

 Percentuale area coperta: non superiore al 50% della superficie fondiaria; 

 Altezza massima: non superiore a 10,00 ml. esclusi i volumi tecnici; potranno essere consentite 

altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli produttivi; 

 Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00; 

 Distanza dal confine della strada: non inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 8,00; 

a ml. l0,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; 

 Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di 

fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00. 
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 Le cabine elettriche se necessarie all'azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi 

dalle strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00. E' consentita la costruzione di 

recinzioni chiuse di altezza fino a ml. 2 escluso il lato fronte strada. 

Per l’area di Viale Risorgimento, nella zona industriale ad ovest di Adria, il previsto preventivo 

piano urbanistico attuativo, le convenzioni, gli accordi e/o le intese da sottoscriversi con il Comune, 

in qualsiasi modo formalizzati, dovranno espressamente contenere norme atte ad impedire 

l’insediamento di attività di trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi, ad esclusione di quelli inerti come definiti dal D.Lgs. 36/2003. 

 
Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Inferiore” afferente alla rete di scolo Consortile 

(recapito Scolo S. Pietro e Paolo - Buniolo – recapito terminale Canalbianco). 
Recapito consigliato: Scoline limitrofe all’area – sulla via Risorgimento non esiste una rete 

fognaria acque bianche comunale; La rete fognaria esistente è per sole acque nere. In ogni caso lo 

scarico delle acque meteoriche potrà avvenire nelle scoline limitrofe solo dopo mitigazione 

idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree pubbliche (cioé dopo detenzione delle acque di 

pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area risulta interessata indirettamente da 

problematiche significative di natura idraulica ed è limitrofa ad aree perimetrate dal Comune di 

Adria quali aree soggette ad allagamento. L’area inoltre è in parte ricompresa nella perimetrazione 

delle aree “a deflusso difficoltoso” come indicato dal Consorzio di Bonifica Adige-Po. 

Rimodellazione morfologica: Necessaria. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 5 l/s x Ha.  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,9 

Sup. territoriale complessiva: 106.301,40 m2 

Superficie ammissibile: 53.150,70 m2 
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Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 9.735,9 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 915,9 mc/Ha 

 

 
Fig. 45 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.9.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.9 

Fig. 46 - D1/D2/E/2 Sottozona Aree di espansione di Ca Bianca – art. 30 NTA PRG vigente 

 

  

Fig. 47 – Aree con criticità idrauliche - PUA 

Z.T.O. D1/D2/E/2 di 

espansione Ca Bianca 

Area soggetta a deflusso 
difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 
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Fig. 48 – Estratto carta delle trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere produttivo, compresi 

gli uffici aziendali, i laboratori di ricerca, i magazzini, le autorimesse, le eventuali attrezzature 

ricreative o di ristoro destinate agli addetti, nonché gli alloggi del personale di custodia/servizio ed i 

locali per mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, nei limiti di una unità di 

vicinato per ciascun insediamento. Per quanto riguarda gli alloggi del personale di custodia o del 

proprietario, essi non potranno avere superficie utile lorda superiore al 20% della superficie utile 

lorda riservata alla produzione e comunque non potranno superare i 500 mc per unità produttiva. 

Eventuali foresterie sono ammesse, nell’area di pertinenza aziendale, con il limite massimo di mc. 

0,01/mq di superficie fondiaria. 

L'utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani attuativi. Dovranno essere previste 

superfici per la formazione di parcheggi e verde pubblico, nella misura del 20% della superficie 

territoriale, di cui almeno metà da destinare a parcheggio. 

Sono da osservare le seguenti norme: 

 Percentuale area coperta: non superiore al 50% della superficie fondiaria; 

 Altezza massima: non superiore a 10,00 ml. esclusi i volumi tecnici; potranno essere consentite 

altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli produttivi; 

 Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00; 

 Distanza dal confine della strada: non inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 8,00; 

a ml. l0,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.; 

 Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di 

fabbrica più alto, con un minimo di ml. 10,00. 
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 Le cabine elettriche se necessarie all'azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi 

dalle strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml. 6,00. E' consentita la costruzione di 

recinzioni chiuse di altezza fino a ml. 2 escluso il lato fronte strada. 

 
Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Valli Adria” afferente alla rete di scolo Consortile 

(recapito Scolo Manin – recapito terminale Canalbianco). 
Recapito consigliato: Scoli limitrofi all’area. In ogni caso lo scarico delle acque meteoriche potrà 

avvenire negli scoli limitrofi solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree 

pubbliche (cioé dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area non risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica. 

Rimodellazione morfologica: Necessaria. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 10 l/s x Ha.  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,9 

Sup. territoriale complessiva: (298.897,30 + 253.500,26) m2 = 552.397,56 m2 

Superficie fondiaria ammissibile:  (233.097 + 213.356) m2 = 446.453,00 m2 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 42.478,5 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 769 mc/Ha 
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Fig. 49 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.10.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.10 

Fig. 50 – Z.T.O. D2/E commerciali-direzionali-artigianali di espansione – art. 32 NTA PRG vigente 

 

 

Fig. 51 – Aree con criticità idrauliche - PUA 

Z.T.O. D2/E commerciali-
direzionali-artigianali di 

espansione 

Area soggetta a 
allagamenti (indicazioni 
Comune di Adria) 

Area soggetta a deflusso 
difficoltoso (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 
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Fig. 52 – Estratto carta della trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

In tali zone sono ammessi: negozi, depositi e magazzini di merci anche all'ingrosso, laboratori di 

ricerca e di analisi, mostre e punti di vendita, laboratori artigianali. Per quanto riguarda gli alloggi 

del personale di custodia o del proprietario, essi non potranno superare il 20% del volume 

destinato ad attività produttive o terziarie e comunque non potranno superare i 500 m3, per unità 

produttiva; dovranno inoltre comporsi volumetricamente in modo armonico con gli edifici e 

possibilmente in aderenza ad essi, o al piano sovrastante.  

L'utilizzazione della zona dovrà essere fatta attraverso piani attuativi. Dovranno essere previste 

superfici per la formazione di parcheggi e verde pubblico, nella misura di 100 m2 ogni 100 m2 di 

superficie lorda di pavimento di cui almeno metà da destinare a parcheggio. 

Sono da osservare le seguenti norme: 

 Indice di fabbricabilità territoriale: 2 m3/m2; 

 Percentuale area coperta: non superiore al 35% della superficie fondiaria; 

 Distanza dai confini di proprietà: non inferiore a ml. 5,00; 

 Distanza dal confine stradale: non inferiore a ml. 5,00 per strade non più larghe di ml. 8,00; a 

ml. 10,00 per strade con larghezza da 8,00 a 15,00 ml.. 

 Distanza tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non inferiore a ml. 10,00. 

 Altezza massima: non superiore a 10,00 m, esclusi i volumi tecnici. 

Le cabine elettriche se necessarie all'azienda, potranno essere costruite con distacchi minimi dalle 

strade di ml. 5,00 e dai fabbricati preesistenti di ml.6,00. 
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Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Bellombra Panarella” afferente alla rete di scolo 

Consortile (recapito Scolo Bellombra - Collettore Padano – recapito terminale Canalbianco) 
Recapito consigliato: Scoline limitrofe o rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico 

delle acque meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree 

pubbliche (cioé dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea a condizione" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità 

del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica e ricade nelle aree perimetrate dal Consorzio di 

Bonifica Adige Po quali aree a “deflusso difficoltoso”; una parte dell’area ricade inoltre nelle aree 

perimetrate dal Comune di Adria quali aree soggette ad allagamento. 

Rimodellazione morfologica: Necessaria. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 5 l/s x Ha.  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 

Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,9 

Sup. territoriale complessiva: 16.009,10 m2 

Indice di fabbricabilità territoriale: 2 m3/m2 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 1.466,2 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 915,9 mc/Ha 
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Fig. 53 – Determinazione del volume minimo di invaso 
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12.11.-  SCHEDATURA  IDRAULICA  PER  ESPANSIONE  N.11 

 

Fig. 54 – D7/2 attrezzature turistico-ricreative di Cavanella– art. 37 NTA PRG vigente 

 

 

Fig. 55 – Aree con criticità idrauliche – PUA 

Z.T.O. D7/2 attrezzature 
turistico-ricreative di 
Cavanella 

Area soggetta a inondazioni 
periodiche (indicazioni 
Consorzio Bonifica) 
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Fig. 56 – Estratto carta della trasformabilità - Tavola 4b del PAT 

 

In questa zona sono consentiti: la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici, attrezzature 

e impianti da utilizzarsi per attività di tipo turistico-ricreativo, comprese quelle inerenti lo sport e il 

tempo libero. Ogni e qualsiasi attività edilizia, di trasformazione del suolo o della vegetazione 

dovrà essere conforme a quanto precisato in apposito piano attuativo, in assenza del quale sono 

consentite unicamente opere di manutenzione senza alcuna modifica alla destinazione d'uso. 

Detto piano attuativo dovrà disciplinare e precisare: 

 i tipi di attività turistica e ricreativa ammessi e compatibili con le caratteristiche del luogo 

considerato e dell'ambiente circostante; 

 le opere da eseguire, di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa la sistemazione e l'utilizzo del 

suolo e della vegetazione; 

 il tipo di utenza potenzialmente da servire, nonché i tempi e i modi per la realizzazione delle 

infrastrutture e delle opere previste. 

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme: 

 la volumetria complessiva sarà quella necessaria alla funzionalità di ciascun impianto e 

attrezzatura; essa verrà individuata distintamente per i vari tipi e destinazione d'uso nell'ambito 

del piano attuativo; 

 le distanze dei fabbricati di nuova costruzione dai confini dell'area perimetrata dal P.R.G. e 

precisata dal piano attuativo, non potranno essere inferiori a ml. 20,00; 

 i distacchi fra facciate, finestrate o meno, non potranno essere inferiori a ml. 10,00; 

 i fabbricati di nuova costruzione dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 100,00 

dall'unghia arginale a campagna del Fiume Po; all'interno di tale fascia di rispetto saranno 
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consentite unicamente opere di restauro e ristrutturazione degli immobili esistenti, senza alcuna 

modifica alla cubatura e alla sagoma; 

 all'interno e/o all'esterno dell'area dovranno essere realizzati spazi per il parcheggio di 

automezzi, proporzionali al numero dei fruitori previsti, complessivamente e per ciascun 

impianto; 

 le aree libere da fabbricati, o da impianti sportivo/ricreativi, dovranno essere attrezzate a parco 

o giardino, con prevalenza di alberature di alto e medio fusto; 

 le aree strettamente necessarie alle esigenze di circolazione e di sosta, sia veicolare che 

pedonale, dovranno essere convenientemente pavimentate e dotate di idonei sistemi di 

smaltimento delle acque piovane; 

 l'insediamento dovrà essere servito di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, compresa la 

depurazione delle acque reflue. 

L'attuazione dell'intervento previsto dal Piano Attuativo potrà essere effettuata, anche per singoli 

stralci funzionali, sia dal Comune che da Enti o privati. 

 

Parametri idraulici: 
Bacino idrografico: L’area ricade nel bacino “Mazzorno” afferente alla rete di scolo Consortile 

(recapito Collettore Padano – recapito terminale Canalbianco) 
Recapito consigliato: Scoline limitrofe o rete fognaria acque miste comunale; in ogni caso scarico 

delle acque meteoriche solo dopo mitigazione idraulica entro ogni lotto privato e/o entro le aree 

pubbliche (cioé dopo detenzione delle acque di pioggia per laminare i flussi di piena). 

Criticità: La zona ricade in "area idonea a condizione" a fini urbanistici (vedi tavola della Criticità 

del PAT). 

Area a rischio inondazione o ristagno idrico: L’area risulta interessata direttamente da 

problematiche significative di natura idraulica e ricade nelle aree perimetrate dal Consorzio di 

Bonifica Adige Po quali aree a “inondazione periodica”. 

Rimodellazione morfologica: Necessaria. Nei limiti del possibile il futuro intervento va attuato 

garantendo un gradiente di quota fra i piani stradali contermini ed i piani di calpestio dei corpi di 

fabbrica (da precisare attraverso una analisi locale in sede di pratica edilizia finale). 
Consorzio competente: Consorzio di Bonifica Adige Po – sede Rovigo. 
Obbligo parere idraulico Consorzio: Parere obbligatorio. 
Metodo per acquisire la mitigazione idraulica: Metodo ai volumi di invaso nelle ipotesi di portata 

massima di scarico pari a 5 l/s x Ha.  
Modalità di acquisizione invaso di mitigazione: Detenzione diffusa o concentrata a cielo aperto 

o intubata (modalità consigliata). Vietate trincee drenanti e sistemi di dispersione nel sottosuolo per 

presenza di falda. 
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Coefficiente di deflusso medio adottato (da ricalcolare in fase di redazione del progetto 
esecutivo degli interventi): 0,9 

Sup. territoriale complessiva: 121.564 m2 

Volume minimo di invaso per l’intera superficie: 11.133,8 mc 

Volume minimo di invaso specifico: 915,9 mc/Ha 

 

Fig. 57 – Determinazione del volume minimo di invaso 
 

13.-    CONCLUSIONI 
 

Lo studio di compatibilità idraulica ha messo in evidenza l’elevato grado di fragilità idraulica del 

territorio Comunale in particolare per quanto riguarda le aree urbane e periurbane del Capoluogo e 

delle Frazioni. Il sistema idraulico consortile presenta diversi gradi di affidabilità, comunque 

maggiori rispetto al grado di affidabilità del sistema scolante urbano. Le reti fognarie e gli impianti 

di sollevamento asserviti ai bacini urbani risultano sottodimensionati rispetto allo sviluppo urbano e 
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non sono più in grado di ricevere ulteriori carichi idraulici. Lo studio della morfologia del territorio ha 

altresì permesso di individuare le aree a diversa pericolosità idraulica secondo criteri “logici” così 

come indicato dal D.P.C.M. 29 settembre 1998: da tali analisi e dalle elaborazioni condotte sulle 

criticità dei sistemi idraulici esistenti caratterizzati da diversa capacità di fronteggiare eventi 

calamitosi di determinato tempo di ritorno si è potuto elaborare la carta del rischio idraulico per il 

territorio Comunale nella quale sono evidenziate le aree appartenenti a diverse classi di rischio 

idraulico. La seconda fase e’ stata lo sviluppo della Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) per 

gli interventi PUA previsti nel P.R.G. e confermati con il PAT.  

I singoli interventi PUA sono stati analizzati in apposite “schede idrauliche” nelle quali si danno 

indicazioni generali e di massima relativamente ai recapiti e relativamente ai coefficienti di 

deflusso, ai valori di portata massima allo scarico e ai valori di volume di invaso necessari. Tale 

analisi, è necessario ricordare, è stata sviluppata applicando parametri determinati in via 

preliminare: sarà cura e onere nella fase di progettazione dei singoli interventi calcolare i corretti 

coefficienti di deflusso, li valori delle superfici scolanti effettive e determinare quindi i volumi di 

laminazione necessari per gantire l’invarianza idraulica per ciascun intervento. Sarà cura e onere 

del progettista inoltre individuare i recapiti finali delle acque meteoriche in relazione al sito, alla 

presenza o meno di reti fognarie e/o di scoline consortili, e in relazione alle indicazioni degli Enti 

Gestori delle reti scolanti. 
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14.-    NORME PRESCRIZIONI E INDICAZIONI PER LA 
MITIGAZIONE IDRAULICA 
Il rischio idraulico nelle zone fortemente urbanizzate, è direttamente collegato alla maggiore 

impermeabilizzazione del suolo. A questa si può porre rimedio con interventi diffusi a piccola scala 

che, nell’insieme, sono determinanti ai fini di un migliore deflusso delle acque meteoriche. Un 

esempio può essere la realizzazione di parcheggi a superficie drenante e la conservazione dei 

volumi d’invaso attuali. Un dato di fatto è che l’urbanizzazione territoriale avvenuta negli ultimi anni 

non ha tenuto conto dell’equilibrio raggiunto dalla rete idraulica esistente. L’impermeabilizzazione 

ha provocato un aumento del coefficiente di deflusso (da 0,1-0,2 per le zone agricole a 0,9 per 

quelle urbane), una riduzione dei tempi di corrivazione, una riduzione dei volumi di invaso 

disponibili, un forte aumento delle portate meteoriche di picco. Il fenomeno degli allagamenti in 

specialmodo del centro urbano si verifica anche in occasione di eventi meteorici di non particolare 

gravità ed è attribuibile allo stato di degrado in cui versa la rete idraulica minore. Questo fenomeno 

è comunque il segnale preoccupante di un diverso comportamento idrologico del territorio, che 

determina una alterazione dei meccanismi di risposta agli eventi meteorici. Quindi, nella 

formazione delle piene ed in genere dei deflussi, la componente dei fattori artificiali è notevolmente 

aumentata rispetto al passato, data la maggior incisione dell’attività antropica sul territorio, inteso 

come superficie assorbente e scolante. L’uso della risorsa del suolo è sempre più soggetta alle 

esigenze dell’uomo e delle sue attività: la crescente domanda di spazio e risorse da parte della 

comunità, implica molto spesso un metodo di acquisizione, forse corretto dal punto di vista 

formale, ma poco attento degli aspetti idraulici indotti. In più, c’è da considerare la mancanza di 

una visione d’insieme delle trasformazioni territoriali: sempre più spesso, infatti, accade che 

vengano progettati o realizzati separatamente interventi il cui singolo impatto sulle condizioni di 

stabilità e di deflusso non comporta grandi trasformazioni, ma il cui accumularsi determina 

disastrose conseguenze sulla comunità e sulle sue attività. La gravità della situazione è resa ancor 

più pesante se si considerano anche gli impegni finanziari per attuare quegli interventi diffusi nei 

bacini idrografici dei corsi d’acqua minori, come il risezionamento degli alvei, il ripristino di fossi e 

fossati, la creazione di volumi di invaso che riducano la tendenza all’incremento delle portate 

massime in condizioni di piena.  

ART.1 – FINALITA’ 

Le presenti Norme, Prescrizioni ed Indicazioni costituiscono parte integrante delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Adria secondo il disposto della 

D.G.R. Veneto 3637/2002 e s.m.i. Le presenti Norme disciplinano l’attività edilizia e di 

trasformazione del territorio relativamente alle problematiche di carattere idraulico; il fine è quello 

di evitare un aggravio del rischio idraulico connesso con l’antropizzazione del territorio e, per 
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quanto possibile, favorire la mitigazione o la parziale risoluzione delle criticità attualmente presenti. 

Le presenti Norme entrano in vigore alla data di approvazione del PAT. Le Norme diventano 

operative per la parte di PRG vigente non modificata dal PAT mentre diventano operative dopo 

essere state eventualmente integrate in sede di formazione dei Piani di Intervento per le aree 

correlate agli stessi Piani di Intervento. 

ART.2 – DEFINIZIONI SIMBOLI E TERMINI, RIFERIMENTI 

Gli articoli seguenti assumono i connotati di Norma (dettato imprescindibile ed obbligatorio), di 

Prescrizione (dettato imprescindibile ed obbligatorio imposto dalla normativa superiore) e di 

Indicazione (dettato non obbligatorio che però consente una formulazione di un riferimento 

direttamente utilizzabile). 

ART.3 – PRINCIPI BASE DI MITIGAZIONE IDRAULICA 

I seguenti principi base di mitigazione idraulica devono essere rispettati integralmente ai fini di 

ottenere le prescritte autorizzazioni nelle pratiche urbanistiche o edilizie che prevedono modifiche 

del livello di impermeabilizzazione del suolo (Titoli Abilitativi). 

3.1 - RISPETTARE L’INVARIANZA DEI COEFFICIENTI DI AFFLUSSO 

NORMA 

Nelle aree oggetto di modifica dell’uso idrologico del suolo, che risultano idrograficamente “a 

monte” di altre zone prive di problemi idraulici, si deve imporre che l’intervento non aumenti il 

rischio; ciò può essere fatto, anche alla luce della polverizzazione dell’azione di modifica del 

territorio, imponendo il rispetto generalizzato del principio di invarianza idraulica. Per i nuovi 

interventi di impermeabilizzazione del suolo (nuove urbanizzazioni, nuova viabilità, nuovi poli 

produttivi, nuovi interventi edilizi, ecc…) e nel caso di ristrutturazione/ampliamenti di quelli esistenti 

non si devono quindi verificare aumenti dei coefficienti di afflusso e dei coefficienti udometrici 

relativamente alle singole aree di intervento, in tal modo garantendo la compatibilità con le 

condizioni idrografiche della rete scolante collocata a valle. La nuova filosofia costruttiva introdotta 

con la VCI del PAT è riassunta nelle presenti Norme. 

3.2 - RISPETTARE LE VIE D’ACQUA ESISTENTI 

NORMA 

E’ obbligatorio salvaguardare sempre le vie di deflusso dell’acqua per garantire lo scolo e 

contenere il ristagno. In particolare: 

a) è necessario sempre salvaguardare e/o ricostituire i collegamenti con fossati o corsi d’acqua 

esistenti; 

b) rogge e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica; 
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c) eventuali ponticelli o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a 

quella maggiore fra la sezione in essere immediatamente a monte o quella in essere 

immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero; 

d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la 

previsione di adeguate misure di compensazione idraulica; 

e) nella realizzazione di nuove arterie stradali e/o ciclabili e/o pedonali, contermini a corsi d’acqua 

o fossati, si deve evitare il tombamento dando la precedenza ad interventi di  spostamento (in caso 

di assoluta e motivata necessità di realizzare il tombamento, il medesimo dovrà rispettare la 

preesistente capacità di convogliare il flusso d’acqua e garantire il rispetto del volume preesistente, 

volume da conteggiare per tratti idraulicamente omogenei sino al ciglio superiore più basso del 

fossato/canale). 

Su tutto il territorio di riferimento del Piano sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di 

fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la 

pubblica/privata sicurezza o comunque a meno di solide e giustificate motivazioni. In caso di 

tombinamento è obbligatorio ricostruire dal punto di vista plano-altimetrico le sezioni idriche perse 

secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di capacità 

di smaltimento delle portate. 

3.3 - PROGETTARE IN MODO OCULATO ED INNOVATIVO 

INDICAZIONE 

Nelle aree a verde la configurazione plano-altimetrica, quando possibile, deve agevolare 

l’assorbimento di parti non trascurabili di precipitazione defluenti dalle aree impermeabili limitrofe e 

contribuire, nel contempo, alla laminazione dei contributi di piena in transito nelle reti idrografiche. 

Quando possibile favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua 

meteorica per il riutilizzo successivo a fini di irrigazione o altro (esempio utilizzo industriale o per 

prevenzione incendi). Quando possibile incentivare la realizzazione di tetti a giardino o 

semplicemente inerbiti, particolarmente in ambito urbano. 

3.4 - RISPETTARE GLI INVASI ESISTENTI 

INDICAZIONE 

Negli interventi edilizi ed urbanistici evitare di ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e 

favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione. 
INDICAZIONE 

Quando possibile é buona pratica: a) mantenere o formare superfici permeabili ad elevata capacità 

di assorbimento idrico nei confronti della falda acquifera; b) sostituire le pavimentazioni 

impermeabili con altre permeabili. 
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3.5 – RISPETTARE LA PROGRAMMAZIONE IN ATTO 

PRESCRIZIONE 

E’ vietato pregiudicare con gli interventi edilizi e/o urbanistici la realizzabilità di opere destinate ad 

attenuare o eliminare le cause di pericolosità idraulica. 

3.6 - RISPETTARE IL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE 

INDICAZIONE 

Se la zona di intervento coinvolge direttamente uno scolo o canale a valenza pubblica 

(consorziale, di competenza del Genio Civile o dello Stato, ecc…) si dovrà preferibilmente definire 

la distribuzione planivolumetrica dell'intervento in modo che le aree a verde siano distribuite e 

concentrate lungo le sponde dello scolo o canale. Questo anche per permettere futuri interventi di 

mitigazione e la manutenzione della via d’acqua. 
PRESCRIZIONE 

Se l'intervento interessa canali pubblici consortili o demaniali, anche se non iscritti negli elenchi 

delle acque pubbliche, è necessario tener conto che la fascia di 10 m dal ciglio superiore della 

scarpata, o del piede esterno della scarpata esterna dell'argine esistente, è soggetta alle 

prescrizioni del R.D. 368/1904 (per le opere di bonifica) o del R.D. 523/1904 (per le opere 

idrauliche classificate). L’intervento o il manufatto entro la fascia dovrà essere specificamente 

autorizzato a titolo precario, fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da 

impedimenti una fascia di almeno 4 m. In ogni caso sono assolutamente vietate nuove edificazioni 

entro la fascia di 10 m. 
NORMA 

Su tutto il territorio di riferimento del Piano sono vietati interventi di tombinamento o di chiusura di 

fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti ed indiscutibili necessità attinenti la 

pubblica/privata sicurezza o comunque a meno di solide e giustificate motivazioni. In caso di 

tombinamento è obbligatorio ricostruire dal punto di vista plano-altimetrico le sezioni idriche perse 

secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volume che di capacità 

di smaltimento delle portate. 

3.7 - VINCOLISTICA RELATIVA IL CONTESTO MORFOLOGICO LOCALE 

INDICAZIONE 

Nelle zone ove possono verificarsi, o anche solo prevedersi, fenomeni di esondazione e ristagno 

incontrollato di acqua (vedi la cartografia allegata al Piano relativa alle aree non idonee o idonee 

sotto condizione) è consigliato evitare la costruzione di volumi interrati o, in alternativa, prevedere 

adeguati sistemi di impermeabilizzazione/drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti 

dei locali interrati. 
NORMA 
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Il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere convenientemente fissato su di una quota superiore 

al piano campagna medio circostante; tale quota dovrà essere superiore al piano campagna medio 

circostante di una quantità (comunque mai inferiore a 20-25 cm) da precisare attraverso una 

analisi morfologica locale alla luce dei fenomeni di esondazione o di ristagno idrico storicamente 

accaduti e prevedibilmente possibili (in quest’ultimo caso il tempo di ritorno della pioggia di 

progetto non può essere inferiore a 50 anni). In definitiva nelle aree citate è necessario richiedere 

al Concessionario la previsione di interventi di natura “passiva” tesi a salvaguardare quello che 

verrà costruito da possibili fenomeni alluvionali che interessano il contesto circostante (con 

rimodellazione morfologica del terreno, con rialzi dei piani terra rispetto al piano campagna 

circostante, ecc…). Tali interventi devono prevedere il recupero dei volumi idraulici persi nel libero 

ed incontrollato alluvionamento (i volumi persi nel "libero ed incontrollato alluvionamento" non 

vanno confusi con i volumi di mitigazione idraulica). 

3.8 - RISPETTARE LA CONTINUITÀ IDRAULICA 

NORMA 

La continuità idraulica lungo le vie d’acqua deve essere garantita in ogni situazione ed in ogni 

istante. Interventi di tombinamento di vie d’acqua devono avvenire in condizioni di deflusso a 

superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in 

corrispondenza dell'opera di attraversamento; nel caso questo non sia possibile, dovrà essere 

comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e 

griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o oggetti flottanti. Questi sifoni (in generale tutti 

gli attraversamenti) nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere 

periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari. 
PRESCRIZIONE 

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di 

interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, per garantire lo scolo alle acque e per 

non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di 

competenza dello Stato o della Regione (L.R. n°3 del 1976, art. 22). 

3.9 - LE VIE D’ACQUA PRIVATE 

INDICAZIONE 

Le vie d’acqua private assumono valenza pubblica in quanto interventi scorretti sulle stesse 

possono arrecare danno alle proprietà pubbliche e private a valle e/o a monte. I proprietari dei 

sedimi delle stesse vie d’acqua ovvero i gestori delle vie d’acqua private devono mantenere in 

perfetta funzionalità idraulica le opere di drenaggio e devono effettuare una diffusa e periodica 

manutenzione del sistema di scolo delle acque di pioggia in ambito privato. Il Piano delle Acque 

potrà definire le modalità per l’esecuzione integrata di eventuali bacini privati secondo gli indirizzi 

della L.R. 11/2004. 
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3.10 - RISPETTARE LE FASCE DI TUTELA IDRAULICA 

PRESCRIZIONE 

Per le opere da eseguire nelle fasce di rispetto dei collettori di bonifica o in fregio alle acque 

pubbliche ai sensi del R.D. 368/1904 (opere di bonifica) e/o ai sensi del R.D. 523/1904 (opere 

idrauliche classificate), il Consorzio di Bonifica e/o il Genio Civile rilasciano regolari Concessioni o 

Autorizzazioni idrauliche ad eseguire l’intervento. La fascia minima di tutela dei canali di scolo fuori 

dal centro storico è di 10 m; la distanza va misurata rispetto all’unghia arginale e va, in ogni caso, 

concordata con l’Ente gestore del corso d’acqua. In questa fascia non deve essere costruito niente 

che possa inibire la possibilità di manutenzione della via d’acqua (in particolare non deve essere 

impedito l’uso dei mezzi meccanici). La distanza di rispetto dai corsi d’acqua vale anche per le 

coltivazioni e le lavorazioni rurali secondo norme e regole dettate dal Consorzio di Bonifica 

competente per territorio. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali è fatto 

obbligo di mantenere l’alveo del corso d’acqua sgombro da materiale o da vegetazione spontanea 

che potrebbe inficiare la corretta funzionalità. 
PRESCRIZIONE 

La fascia di rispetto di fiumi e corsi d’acqua è finalizzata a: 1) conservare l’ambiente; 2) mantenere 

per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un 

ruolo di consolidamento dei terreni; 3) migliorare la sicurezza idraulica; 4) costituire aree di libero 

accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di 

protezione civile. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi non arginati i tagli di vegetazione riparia 

naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati: a) alla 

manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d’acqua; b) alla 

eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici; c) alla tutela urgente della pubblica incolumità; d) alla 

tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 
PRESCRIZIONE 

Sulle superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto idraulico 

sono vietati: 1) lavori di piantagione di alberi e siepi, di corpi di fabbrica e di smovimento di terreno 

dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non 

muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 m per le piantagioni, da 1 a 2 

m per le siepi e smottamento del terreno e da 4 a 10 m per i fabbricati, a seconda dell'importanza 

del corso d'acqua; 2) lavori di qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le 

dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e 

manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le 

piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione; 3) lavori che prevedono qualunque 

ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, 

acque o materie luride o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a 
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qualsiasi inquinamento dell'acqua. Prescrizione tratta dall'art. 133, R.D. 368/1904 relativo alle 

opere di bonifica. 
PRESCRIZIONE 

Sulle superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto 

idraulico sono vietati: 1) lavori che prevedono la formazione di pescate, chiuse, petraie ed altre 

opere per l'esercizio della pesca, con le quali venga alterato il corso naturale delle acque; 

costituisce eccezione alla presente norma le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue 

concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele imposte negli atti delle dette 

concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di 

prescrivere; 2) lavori che prevedono la formazione di piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei 

fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle 

acque; 3) lavori che prevedono lo sradicamento o l'abbrucciamento dei ceppi degli alberi che 

sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 9 m dalla 

linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione é 

limitata ai piantamenti aderenti alle sponde; 4) lavori che prevedono piantagione sulle alluvioni 

delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle 

rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei Comuni 

interessati e l'Ufficio del Genio Civile; 5) lavori che prevedono le piantagioni di qualunque sorta di 

alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, 

torrenti e canali navigabili; 6) lavori che prevedono le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli 

scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, 

minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali 

discipline, a distanza minore di 4 m per le piantagioni e smovimento del terreno e di 10 m per le 

fabbriche e per gli scavi; 7) lavori che prevedono qualunque opera o fatto che possa alterare lo 

stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e 

loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; 8) lavori che prevedano variazioni ed alterazioni ai 

ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come 

non arginati, ed ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; 8) lavori che prevedono pascolo e 

permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro pertinenze, nonché sulle sponde, scarpe, o 

banchine dei pubblici canali e loro accessori; 9) lavori che prevedono l'apertura di cavi, fontanili e 

simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e 

consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta 

necessaria per evitare il pericolo di diversione e indebite sottrazioni di acque; 10) lavori che 

prevedono qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie 

alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti 

natanti e ponti di barche; 11) lavori che prevedono atti non autorizzati con cui venissero a ritardare 

o impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; 12) lavori che 
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prevedono lo stabilimento di molini natanti. Prescrizione tratta dall'art. 96 del R.D. 523/1904 sulle 

opere idrauliche classificate. 

3.11 – NON-SCALABILITÀ DELL’IMPATTO IDRAULICO 

NORMA 

A fini idraulici l’intervento edilizio o urbanistico, nel momento in cui aumenta l’impermeabilizzazione 

del suolo, non va considerato solo in quanto arealmente significativo. Ciò vuol dire accettare il 

principio secondo il quale la polverizzazione della previsione e attuazione del governo urbanistico 

del territorio non può costituire motivo per considerare ininfluenti (nel complesso) i conseguenti 

effetti sulla impermeabilizzazione, e quindi non significativi i corrispondenti impatti sull’idraulica del 

territorio; per tali interventi, si dovrà almeno prescrivere l’obbligo di osservare le indicazioni 

minimali tese a ridurre l’impatto sull’idrografia del territorio come indicato nelle presenti Norme. 

3.12 – LE AREE DI VALLE INCIDONO SULLE AREE DI MONTE 

NORMA 

Nelle aree interessate da una modificazione del tasso di impermeabilizzazione collocate a monte 

di zone con problemi di esondazione è necessario applicare il principio di cui al punto 3.1 salvo 

aumentarne l’efficacia nel momento in cui l’intervento risulti significativo (per le soglie dimensionali 

si veda l’art.5) obbligando il Concessionario al rispetto del principio di invarianza idraulica. 

ART.4 - PROCEDURE EDILIZIE 

NORMA 

Nel territorio comunale non è ammesso il rilascio o decorrenza dei Titoli Abilitativi relativi ad 

interventi sia pubblici che privati, non rispondenti alle presenti Norme. Sono esclusi dalle 

disposizioni in argomento unicamente i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti 

tecnologici a rete ed ogni altro tipo di intervento (privato e/o pubblico) che non modifica il tasso 

locale di impermeabilizzazione del suolo e non modifica la rete locale di drenaggio delle acque di 

pioggia. Ogni opera di allacciamento alla rete delle acque bianche o miste dovrà essere 

preventivamente autorizzata dal Comune o dal Soggetto Gestore se diverso dal Comune. Ogni 

intervento di trasformazione dell’uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità del 

terreno deve comprendere opere idrauliche compensative finalizzate a mantenere costante il 

coefficiente udometrico secondo il principio dell’invarianza idraulica. 

Ogni intervento di trasformazione dell’uso del suolo dovrà essere adeguatamente studiato, sotto 

l’aspetto dell’assetto idraulico locale, adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza 

del nuovo edificato in rapporto al contesto territoriale locale e, nel contempo, contenere i 

coefficienti udometrici su valori rispettosi del tipo di stabilizzazione idraulica imposto dalla VCI del 

PAT e dalle presenti Norme che della VCI costituiscono parte integrante. I Titoli Abilitativi (D.P.R. 
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380 del 06-06-2001) relativi ad opere edilizie o di urbanizzazione che possono provocare 

alterazioni alla originaria permeabilità del terreno ovvero possono provocare alterazioni, anche 

transitorie, al regime idrologico locale sia superficiale che profondo, possono essere positivamente 

assentiti solo se il soggetto richiedente allega documentazione destinata a dimostrare di aver 

integralmente rispettato quanto imposto dalle presenti NPI di mitigazione idraulica. 
INDICAZIONE 

Le opere di mitigazioni idraulica previste dalla pratica urbanistica (soggetta a Titoli Abilitativi) sono 

destinate a ridurre l’effetto della maggior impermeabilizzazione causata dall’edificio o 

dall’intervento di urbanizzazione o dall’intervento al sistema infrastrutturale viario; dette opere 

acquistano valore di interesse pubblico in quanto concorrono a ridurre contestualmente il rischio 

idraulico nelle aree contermini (particolarmente nelle aree di valle) rispetto alla zona oggetto di 

intervento.  
NORMA 

Per le opere di mitigazione idraulica deve essere sempre prescritta la manutenzione obbligatoria 

ed eterna in carico al concessionario (o altro soggetto purché inequivocabilmente indicato) e deve 

essere tenuto presso l’Ufficio Tecnico Comunale un apposito archivio dei progetti al fine di 

permettere future integrazioni o controlli allo stato dei manufatti. Nella regolamentazione 

urbanistica dei futuri Piani di Intervento (PI) dovrà essere tassativamente previsto il divieto di 

realizzare interventi edilizi, urbanistici o sulla viabilità, sia di natura privata che di natura pubblica, 

che rendano impossibile l’esecuzione delle opere strutturali eventualmente elencate nella VCI o 

nel prosieguo delle presenti Norme e, in generale, che rendano impossibile l’esecuzione di opere 

finalizzate alla riduzione, annullamento o limitazione dei dissesti idraulici precisati nel quadro 

conoscitivo del Piano. 
NORMA 

Le richieste di rilascio di Parere Idraulico per i Piani Urbanistici Attuativi o negli altri casi previsti 

all’art.5, dovranno pervenire al Consorzio di Bonifica competente per territorio direttamente dal 

Comune, in quanto gestore finale delle opere di urbanizzazione e dovranno riportare la 

quantificazione analitica della volumetria di invaso per la laminazione a garanzia dell’invarianza 

idraulica. Dovranno essere altresì corredate da elementi progettuali a livello di definitivo–esecutivo, 

di descrizione approfondita degli elementi idraulici di mitigazione (invaso - laminazione). 
NORMA 

Le acque nere generate dalle singole lottizzazioni devono essere raccolte e trattate separatamente 

rispetto alla rete di drenaggio delle acque meteoriche. La qualità delle acque meteoriche defluenti 

all’esterno degli ambiti edilizi verso gli scoli consorziali ricettori, dovrà essere in ogni caso idonea 

all’uso irriguo. 
NORMA 
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Gli ambiti di intervento per i quali é previsto un sistema di invaso e laminazione dovranno essere 

idraulicamente circoscritti. Eventuali corsi d’acqua o condotte esistenti in attraversamento non 

potranno interagire con il sistema di laminazione dell’ambito ma “by-passarlo” con opportune opere 

idrauliche come deviazioni e/o botti a sifone. 
NORMA 

I volumi d’invaso per la laminazione del deflusso a garanzia del principio di invarianza idraulica 

determinati analiticamente nelle diverse metodologie consentite, devono essere calcolati in fase di 

progetto tenendo conto del “tirante di laminazione”, ovvero la differenza altimetrica fra la quota di 

scorrimento all’arrivo del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia dotata di 

bocca tarata, alla sezione di chiusura del sistema di invaso. La suddetta quota di stramazzo dovrà 

essere inferiore rispetto alla quota più bassa, del piano viario di lottizzazione o del piano di 

calpestio del corpo edilizio, di una quantità sufficiente a garantire l’impossibilità di innesco di 

pericolosi riflussi di piena (indicativamente almeno 40-50 cm). 
NORMA 

In genere il manufatto di laminazione dovrà essere dotato di un setto con bocca tarata e 

stramazzo, posizionato nella mezzeria dello stesso manufatto. Il fondo del manufatto dovrà avere 

quota di almeno 15-30 cm più bassa della quota di scorrimento (all’arrivo della bocca tarata). La 

stessa bocca tarata dovrà essere protetta a monte da una griglia o sistema equipollente per evitare 

che corpi grossolani creino intasamento e, verso valle, da porta clapet o sistema equipollente per 

evitare rigurgito da valle. La parte superiore del manufatto dovrà essere preferibilmente chiusa con 

grata metallica calpestabile o carrabile, di facile rimozione. La quota di scorrimento della bocca 

tarata dovrà tenere conto della quota del ricettore idraulico di valle, al fine di non ridurre il tirante di 

laminazione effettivo e, conseguentemente l’invaso utile. 
INDICAZIONE 

Le aree adibite al ricavo della cubatura di invaso mediante vasche e affossatura a cielo aperto, 

dovranno essere preferibilmente dislocate nella parte di valle dei nuovi insediamenti, il più 

possibile a ridosso dei manufatti di laminazione e con fondo a quota leggermente più alta rispetto 

alla quota di scorrimento nelle condotte principali di raccolta sulle quali le nuovi reti si dovranno 

immettere.  
NORMA 

Nelle aree di insediamento limitrofe a reti idrauliche consorziale-demaniale, devono essere create 

delle fasce “buffer” di almeno 10 m (in genere tra le recinzioni dei lotti ed il ciglio dei suddetti corsi 

d’acqua), dislocando opportunamente le opere a verde previste nelle aree di insediamento. Ciò al 

fine di consentire l’accesso e l’operatività ai mezzi consortili per la manutenzione idraulica e per la 

realizzazione dei lavori di risezionamento e ricalibratura dei corsi d’acqua che si rendessero 

necessari in futuro. 
NORMA 
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Nelle aree interessate da insediamenti edilizi le aree a verde, anche se non interessate da 

“depressione tecnica” finalizzata al ricavo di volume d’invaso, dovranno in ogni caso essere 

mantenute ad una quota di almeno 15-20 cm inferiore alla quota del contermine piano viario o di 

calpestio al fine di consentire una ulteriore capacità d’invaso residua utile a fronteggiare in casi di 

evento pluviometrico eccezionale (tempo di ritorno superiore a 50 anni). 
NORMA 

La quota di calpestio dei piani terra dei fabbricati, salvo ulteriori norme di cui alle presenti Norma, 

dovrà essere sempre superiore di almeno 25 cm rispetto alla quota del piano viario contermine. Gli 

eventuali locali interrati, peraltro genericamente sconsigliabili nelle zone interessate da pericolosità 

idraulica, dovranno preferibilmente essere dotati di sistemi automatici ed affidabili di aggottamento 

e di accessi a bocca di lupo con quota di soglia pari alla quota di imposta. 

ART. 5 - SOGLIE DIMENSIONALI 

NORMA 

Ad intervento urbanistico/edilizio eseguito la rete di smaltimento delle acque piovane deve essere 

sempre in grado di sviluppare valori di portata massima almeno non superiore a quella stimabile 

nella situazione che precede l’intervento stesso, con riferimento ad un tempo di pioggia pari al 

tempo di corrivazione della zona oggetto di intervento. Per determinati interventi areali puntuali (es. 

nuove aree produttive) o lineari (es. strade/piste ciclabili) o per determinate direzioni di sviluppo 

insediativo, sarà obbligatoria l’applicazione del principio di invarianza idraulica in relazione alle 

caratteristiche specifiche e locali del rischio idraulico. Per interventi minori e in assenza di studi 

idraulici specifici dovranno essere sempre rispettati gli indirizzi di seguito esposti. Salvo diversa e 

specifica indicazione le presenti Norme devono essere applicate utilizzando un tempo di ritorno 

dell’evento di pioggia da usare nel dimensionamento delle opere di mitigazione idraulica mai 

inferiore a 50 anni.  
TIPOLOGIA SIGNIFICATIVITÀ DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E NOTE INTEGRATIVE 

CASO A 
SBAC≤1.000 m2

 
SCOP≤200 m2

 
DΦ>0 
 

Intervento ad 
Impatto idraulico 
limitato 
 

a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di 
gestione e smaltimento delle acque di pioggia; 
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato un volume di 
invaso non inferiore a DΦ・ SBAC・0,1 m3; il volume di invaso deve essere 
collegato alla rete di drenaggio dell’area di intervento e deve essere dotato di 
un sistema di regolazione (strozzatura idraulica) in grado di garantire 
l’utilizzo dell’invaso in situazione di forte evento pluviometrico.  
 

CASO B 
SBAC≤1.000 m2

 
SCOP>200 m2

 
DΦ>0 
 

Intervento ad 
Impatto idraulico 
apprezzabile 
 

a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema 
di gestione e smaltimento delle acque di pioggia; 
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di 
mitigazione idraulica secondo le previsioni dell’articolo 6; il volume di invaso 
deve essere collegato alla rete di drenaggio dell’area di intervento e deve 
essere dotato di un sistema di regolazione (strozzatura idraulica) in grado di 
garantire l’utilizzo dell’invaso in situazione di forte evento pluviometrico; 
c) sono obbligatori almeno una planimetria, i particolari costruttivi ed i profili 
longitudinali delle opere idrauliche; 
d) necessario predisporre la relazione di valutazione di compatibilità idraulica 
La relazione farà parte della pratica edilizia e vige l'obbligo di trasmissione al 
Consorzio di Bonifica competente per territorio. 
In genere potrà realizzarsi un anello di raccolta delle acque meteoriche con 
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tubazioni di diametro maggiorato, circoscritto all’edificio, confluente in un 
manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di 
scorrimento della condotta medesima, dotato di stramazzo a quota tale da 
impedire il funzionamento a pressione. Tale dispositivo, del quale dovrà 
essere garantita la costante manutenzione, deve consentire una portata allo 
scarico come da previsioni articolo 6. Per le superfici adibite a parcheggio, 
cortili e viali d’accesso, è prescritto l’uso di materiali drenanti ed assorbenti, 
posati su appositi sottofondi che garantiscano detenzione ed una buona 
infiltrazione nel terreno. E’ sconsigliato il ricorso a piani interrati, salvo 
l’adozione di accorgimenti che impediscono l’ingresso delle acque 
provenienti da potenziali allagamenti interessanti le aree esterne. 
 

CASO C 
SBAC>1.000 m2

 
SBAC≤10.000 m2

 
DΦ>0 
 

Intervento ad 
Impatto idraulico 
significativo 
 

a) dimostrazione di aver previsto e correttamente dimensionato il sistema di 
gestione e smaltimento delle acque di pioggia; 
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di 
mitigazione idraulica secondo le previsioni dell’articolo 6; i volumi di invaso 
devono essere collegati alla rete di drenaggio dell’area di intervento e 
devono essere dotati di un sistema di regolazione (strozzatura idraulica) in 
grado di garantire l’utilizzo degli invasi in situazione di forte evento 
pluviometrico; 
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di 
mitigazione idraulica secondo le previsioni dell’articolo 6 in ogni caso nel 
rispetto del principio di stabilizzazione idraulica induttiva, quantificato 
attraverso un coefficiente udometrico ad intervento eseguito che deve 
essere comunque non superiore al valore 5 l/s/ha per eventi a tempo di 
ritorno di 50 anni; 
d) sono obbligatori la relazione di calcolo, almeno una planimetria, i 
particolari costruttivi ed i profili longitudinali delle opere idrauliche; 
e) è obbligatoria l’acquisizione del Parere Idraulico del Consorzio di Bonifica 
competente per zona; 
f) nei piani attuativi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che 
collega l’area di intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali 
affossature private; 
g) necessario predisporre la relazione di valutazione di compatibilità idraulica 
La relazione farà parte della pratica edilizia e va trasmessa al Consorzio di 
Bonifica competente per territorio per il Parere Idraulico. 
 

CASO D 
SBAC>10.000 m2

 
SBAC≤100.000 m2

 
DΦ>0 
 

Intervento ad 
Impatto idraulico 
rilevante 
 

a) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio 
preliminare (Relazione di Compatibilità Idraulica di dettaglio) che in base al 
quadro conoscitivo delle condizioni idrogeologiche locali oltre a dimostrare 
ulteriormente la fattibilità dell’intervento precisi gli indirizzi e le opere di 
mitigazione idraulica da adottare ed eseguire. E’ facoltà dell’Amministrazione 
Comunale di richiedere il Parere idraulico sulla Relazione di Compatibilità 
Idraulica preliminare da parte del Consorzio di Bonifica competente per 
zona; 
b) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di 
mitigazione idraulica secondo le previsioni dell’articolo 6; i volumi di invaso 
devono essere collegati alla rete di drenaggio dell’area di intervento e 
devono essere dotati di uno o più sistemi di regolazione (strozzature 
idrauliche) in grado di garantire l’utilizzo degli invasi in situazione di forte 
evento pluviometrico; 
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di 
mitigazione idraulica secondo le previsioni dell’articolo 6 in ogni caso nel 
rispetto del principio di stabilizzazione idraulica induttiva quantificato da un 
coefficiente udometrico ad intervento eseguito che non deve comunque 
essere superiore al valore 5 l/s/ha per eventi a tempo di ritorno di 50 anni; 
d) sono obbligatori la relazione di calcolo, una o più planimetrie, i particolari 
costruttivi ed i profili longitudinali delle opere idrauliche;  
e) è obbligatoria l’acquisizione del Parere Idraulico sul progetto esecutivo di 
mitigazione idraulica da parte del Consorzio di Bonifica competente per 
zona; 
f) nelle analisi e calcoli idraulici deve essere prevista la simulazione 
numerica del comportamento idraulico dell’area di intervento in situazione di 
evento pluviometrico a tempo di ritorno di 50 e 100 anni, almeno con 
modello idrodinamico monodimensionale; i risultati a 50 anni devono 
avvalorare la buona progettazione delle opere mentre i risultati del 
comportamento idraulico a 100 anni saranno destinati a fornire indirizzi per 
la gestione dell’emergenza alluvionale alla locale Protezione Civile. 
g) nei piani attuativi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che 
collega l’area di intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali 
affossature private. 
 

CASO E 
SBAC>100.000 m2

 
Intervento ad 
Impatto idraulico 

a) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio 
preliminare (Relazione di Compatibilità Idraulica di dettaglio) che in base al 
quadro conoscitivo delle condizioni idrogeologiche locali dimostri 
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DΦ>0 
 

elevatissimo 
 

ulteriormente la fattibilità dell’intervento e precisi gli indirizzi ed opere di 
mitigazione idraulica da adottare ed eseguire. Deve essere 
obbligatoriamente richiesto il parere idraulico sulla citata Relazione di 
Compatibilità Idraulica di dettaglio al Consorzio di Bonifica competente per 
zona; 
b) preliminarmente alla fase esecutiva deve essere predisposto uno studio 
preliminare dettagliato della rete di drenaggio locale delle acque di pioggia 
fino a ricomprendere l’intera area di intervento ed in ogni caso fino al più 
vicino scolo o canale consorziale; 
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di 
mitigazione idraulica secondo le previsioni dell’articolo 6; il volume di invaso 
deve essere collegato alla rete di drenaggio dell’area di intervento e deve 
essere dotato di uno o più sistemi di regolazione (strozzatura idraulica) in 
grado di garantire l’utilizzo degli invasi in situazione di evento pluviometrico a 
tempo di ritorno non inferiore a 50 anni; 
c) dimostrazione di aver previsto e correttamente progettato opere di 
mitigazione idraulica attraverso detenzione idraulica secondo le previsioni 
dell’articolo 6 in ogni caso avendo rispettato il principio di invarianza idraulica 
quantificato da un coefficiente udometrico ad intervento eseguito comunque 
non superiore al valore 5 l/s/ha; 
d) sono obbligatori una relazione illustrativa e di calcolo, una o più 
planimetrie, i particolari costruttivi ed i profili longitudinali delle opere 
idrauliche; 
e) è obbligatoria l’acquisizione del Parere idraulico sul progetto esecutivo da 
parte del Consorzio di Bonifica competente per zona; 
f) nelle analisi e calcoli idraulici deve essere prevista la simulazione 
numerica del comportamento idraulico dell’area di intervento in situazione di 
evento pluviometrico a tempo di ritorno di 50 e 100 anni, almeno con 
modello idrodinamico monodimensionale; i risultati a 50 anni devono 
avvalorare la bontà delle opere progettate mentre i risultati del 
comportamento idraulico a 100 anni saranno destinati a fornire indirizzi per 
la gestione dell’emergenza alluvionale alla locale protezione civile; 
g) nei piani attuativi dovrà sempre essere indicato lo schema idraulico che 
collega l’area di intervento con la rete consortile definendo tutte le eventuali 
affossature private. 
 

 

LEGENDA 

SBAC = superficie complessiva idrograficamente interessabile dall’intervento edilizio o urbanistico 

da mitigare. 

SCOP = quota parte di SBAC attualmente impermeabilizzata e relativa all’intervento. Espressa in m2. 

DΦ = differenza fra il nuovo coefficiente di afflusso ad intervento edilizio/urbanistico realizzato e il 

coefficiente di afflusso nello stato attuale di uso idrologico del suolo. Tenere conto che per certe 

aree del territorio potrebbe essere necessario garantire un DΦ minimo indipendentemente 

dall’intervento in progetto. 

 

ART.6 - MODALITA’ DI PROGETTO E CALCOLO 

NORMA 

I volumi di invaso necessari alla mitigazione idraulica andranno calcolati in base al principio di 

invarianza idraulica. 

INDICAZIONE 

Il richiedente il Titolo Abilitativo può procedere allo studio di mitigazione attraverso una procedura 

che garantisca attendibilità scientifica e tecnica nel dimensionamento delle opere idrauliche. 

NORMA 
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Per giustificati motivi le opere di mitigazione idraulica possono essere improntate non solamente 

all’interno dell’ambito di intervento ma anche in aree esterne private, pubbliche o ad uso pubblico, 

eventualmente con interconnessione con una rete idrografica esterna; in questo caso le opere 

idrauliche andranno dimensionate con riferimento all’intero bacino idrografico ovvero si provvederà 

a separare i flussi fra quelli afferenti il sistema di mitigazione idraulica in progetto quelli afferenti il 

sistema di drenaggio esterno. Più specificatamente, qualora l’area di intervento sia interessata da 

una via d’acqua afferente un sistema idrografico più esteso, a monte e completamente esterno 

all’ambito di intervento, si dovrà tassativamente operare in modo che il sistema di mitigazione 

idraulica risulti origine del drenaggio e non si interconnetta all’altro sistema. 

INDICAZIONE 

Prediligere nella progettazione delle superfici impermeabili basse o trascurabili pendenze di 

drenaggio superficiale. Rendere quanto più densa possibile la rete di punti di assorbimento 

grigliati, chiusini, canalette di drenaggio, ecc…). Il calcolo dei volumi di invaso potrà essere 

effettuato applicando il metodo razionale. Questo metodo consiste nel determinare i volumi entranti 

e uscenti nel sistema al variare del tempo di pioggia, dalla cui differenza si ottiene il valore del 

volume di invaso cercato. Il contributo in ingresso reso dalle differenti superfici in cui un sito è 

suddiviso, è dato dal prodotto tra l’estensione S e il suo relativo coefficiente di afflusso Kaff, il cui 

valore è dato dalla media pesata dei coefficienti indicati dalla normativa, e precedentemente citati, 

mediante le superfici a diversa permeabilità: 

Contributo netto = S x Kaff 
 

La ripartizione quantitativa è stata stimata in relazione alla portata generata dalla superficie totale 

di progetto tramite il metodo razionale: 

 
Q = C · j · S 

in cui: 

- Q portata allo scarico in mc/h 

- C coefficiente di afflusso 

- S superficie di raccolta in mq 

- J  intensità di pioggia in m/h determinata secondo le curve di possibilità pluviometrica con 

tempo di ritorno pari a 50 anni (riferite al territorio Adriese) per scrosci e piogge intense 

superiori all’ora. 

Moltiplicando questa relazione per il tempo si ottiene il volume in ingresso cercato. Nel caso del 

volume uscente, esso è dato esclusivamente dall’aliquota dovuta allo scarico nei corpi idrici 

superficiali non considerando perciò l’aliquota dovuta alla filtrazione nel fondo dell’invaso. La 

portata diretta ai corpi idrici superficiali è prescritta dal Cnsorzio di Bonifica Adige Po e sarà pari a 

(10 l/s x ha) per gli interventi non ricadenti in aree a rischio idraulico individuate dal Consorzio di 
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Bonifica o dal PAT e pari a (5 l/s x ha) per gli interventi ricadenti in aree a rischio idraulico. La 

portata massima di scarico (5 o 10 l/s x ha), moltiplicata per la superficie oggetto di variazione di 

permeabilità e per il tempo, fornisce il volume in uscita dallo scarico superficiale. 

In formule, si ottiene la seguente relazione: 

Vinvaso = Vin - Vout= ( C · j · S ) · t – [ Qscarico] · t 

Riportando in un grafico “Volume / tempo” la precedente relazione, si ottiene la curva caratteristica 

dei serbatoi, avente un valore massimo che non è altro che il valore cercato del volume da 

invasare.  

ART.7 - OPERE ED INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA 

INDICAZIONE 

I volumi di invaso necessari alla mitigazione idraulica (volumi di detenzione) possono essere 

realizzati a cielo aperto ovvero interrati, concentrati ovvero distribuiti, a deflusso regolato dalla 

gravità ovvero a deflusso meccanico, comunque nel rispetto dei valori ottenuti da apposito calcolo 

idraulico. 

7.1 - VOLUMI DI DETENZIONE CONCENTRATA A CIELO APERTO 

NORMA 

Vanno considerati sopra la quota della strozzatura idraulica che regola il deflusso nell’ambito 

dell’altezza della fascia di lavoro. Il manufatto di collegamento tra rete ricevente e volume d’invaso 

deve garantire un minimo di trattenuta dei corpi più grossolani. I volumi, sia se sviluppati 

linearmente sia se concentrati, devono presentare una pendenza seppur minima verso lo sbocco 

in modo da garantire sempre il completo svuotamento. La rete fognaria ricevente deve in ogni caso 

presentare un piano di scorrimento a quota inferiore rispetto a quella di fondo dell’invaso. Non 

possono scaricare in tali bacini reti fognarie miste. 

7.2 - VOLUMI DI DETENZIONE CONCENTRATA SOTTERRANEI 

NORMA 

Vanno considerati solo se interni alla fascia di lavoro. Il manufatto di collegamento tra rete 

ricevente e volume d’invaso deve garantire una trattenuta dei corpi più grossolani. I volumi, sia se 

sviluppati linearmente sia se concentrati, devono presentare una pendenza seppur minima verso 

lo sbocco in modo da garantire il completo svuotamento. Devono essere provvisti di passi d’uomo 

per l’accesso e per la pulizia da sedimenti. Devono garantire l’impermeabilita’ all’acqua di falda al 

fine di conservare i volumi di invaso di calcolo. La rete fognaria ricevente deve in ogni caso 

presentare un piano di scorrimento a quota inferiore rispetto a quella di fondo dell’invaso. Non 

possono scaricare in tali bacini reti fognarie miste. 

INDICAZIONE 
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In caso di svuotamento garantito da sistema elettro-meccanico deve essere sempre presente un 

doppio sistema di pompaggio ovvero ulteriori pompe di riserva in grado di garantire la stessa 

potenza del sistema principale; in determinati casi potrà valutarsi l’attivazione di un doppio sistema 

di fornitura della corrente elettrica ovvero la presenza contemporanea di gruppo elettrogeno. 

7.3 - AREE VERDI DEPRESSE 

INDICAZIONE 

Se si rendono disponibili delle aree a verde non frazionate e con una certa estensione superficiale 

può essere considerata l’ipotersi di realizzare aree depresse, collegate alla rete meteorica 

principale, assimilabili a casse di espansione della portata di piena. I volumi in eccesso, che si 

vengono a creare a seguito dell’impermeabilizzazione del suolo, verranno recapitati 

temporaneamente nelle aree di accumulo. Con il calare dell’onda di piena i bacini andranno a 

svuotarsi lentamente. L’allontanamento delle acque può essere facilitato garantendo una 

pendenza minima del fondo in direzione della reimmissione nella rete meteorica principale che le 

colletterà poi verso il recapito finale. Non possono scaricare in tali bacini reti fognarie miste. 

NORMA 

Lo svuotamento avverrà in funzione del manufatto terminale di scarico che dovrà essere 

dimensionato secondo il valore limite pari alla portata defluita nella condizioni precedente alla 

urbanizzazione (invarianza idraulica). Le sponde del bacino dovranno essere opportunamente 

sagomate e dovrà essere assegnata una pendenza della scarpa in funzione delle caratteristiche 

geologiche del terreno, onde garantire la stabilità delle sponde stesse. Il nuovo invaso di progetto, 

dovrà garantire l'accumulo dei volumi sopra richiesti, fermo restando che l'eventuale chiusura o 

tombinamento della rete di scolo esistente posta all'interno dell'area considerata dovrà essere 

supportata da un adeguato ripristino dei corrispondenti volumi di invaso superficiale. 

INDICAZIONE 

Nel Comune di Adria l’utilizzo di aree verde depresse è sconsigliabile in ambito prettamente 

urbano. Saranno da valutarsi da parte degli uffici Comunali competenti le applicazioni proposte. 

7.4 - VOLUMI INTERRATI AD ALTA CAPACITÀ DI ACCUMULO 

INDICAZIONE 

Tra i sistemi che permettono l’invaso interrato dei maggiori volumi d’acqua che si vengono a  

creare a seguito dell’urbanizzazione del territorio, possiamo annoverare i cosiddetti volumi interrati 

ad alta capacità di accumulo. I volumi interrati, le cui caratteristiche sono desunte in genere dai 

cataloghi commerciali, sono realizzati generalmente con elementi in Pead e possono essere 

disposti al di sotto delle aree adibite a stallo veicolare o anche ad aree verdi. Anche in questo caso 

viene realizzato un sistema a doppia direzione di flusso (carico e scarico) collegato alla rete 

meteorica principale. Per tali strutture a serbatoio la capacità di invaso viene realizzata sfruttando il 
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vuoto di ogni singolo elemento. Il sistema ha carattere bidimensionale, pertanto sarà da usare 

preferibilmente in ambiti in cui non è possibile realizzare scavi oltre determinate profondità (ad es. 

a causa della presenza della falda). L’utilizzo di vespai interrati ad alta capacità è consigliabile 

sotto gli stalli di sosta veicolare e sotto le aree di manovra nei parcheggi pubblici o ad uso 

pubblico. 

7.5 – POZZETTO DI LAMINAZIONE 

INDICAZIONE 

Il pozzetto di laminazione deve essere progettato in modo che in qualunque situazione sia 

garantita l’accessibilità e la manutenzione. 

NORMA 

Qualora la parzializzazione della portata in uscita sia ottenuta in modo invariante rispetto 

all’altezza idrometrica massima (e comunque entro la fascia di lavoro del sistema di mitigazione 

idraulica) il volume d’invaso teorico calcolato ipotizzando costante la portata di laminazione deve 

essere aumentato del 10%. In sede di autorizzazione alla costruzione del pozzetto di laminazione 

devono essere precisate le modalità di manutenzione e il soggetto obbligato ad eseguire i lavori di 

manutenzione. In particolare deve provvedersi con cadenza almeno annuale la rimozione di 

qualsiavoglia ostruzione alle luci idrauliche. 

INDICAZIONE 

Alla quota più alta della “fascia di lavoro” deve essere posta una soglia sfiorante destinata a far 

defluire portate superiori a quelle di laminazione in situazioni di evento di pioggia superiore a 50 

anni (indicativamente 100 anni). 

7.6 - LINEA DI FOGNATURA BIANCA CONVENZIONALE 

INDICAZIONE 

Deve risultare sempre ispezionabile con pozzetti ad adeguato interasse; è buona cosa fare in 

modo che il fondo dei pozzetti di ispezione sia posto ad almeno 20-30 cm al di sotto dello 

scorrimento della linea fognaria in modo di garantire una minima capacità di bloccaggio dei solidi 

sedimentabile in ambiente confinato ed ispezionabile. 

INDICAZIONE 

Nelle aree urbane del Comune di Adria, ove é presente un sistema misto urbano di raccolta delle 

acque nere e delle acque di pioggia, é l’Ente Gestore il servizio di fognatura che valuta di volta in 

volta le richieste del richiedente il titolo edilizio di allaccio alla rete urbana (in genere con 

prescrizioni atte a non mettere in crisi il sistema fognario gestito). In linea di massima essendo il 

coefficiente udometrico massimo in uscita dal lotto generico pari al massimo a 5 l/s/ha (vedi art. 5) 

nella gestione delle acque di pioggia dovrebbe essere sempre automaticamente risolto ogni 

problematica quantitativa nella gestione delle acque di pioggia prese in carico. S'intende che sarà 
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comunque il Gestore a esprimere parere sul progetto e successivamente autorizzazione 

all’allaccio. 

ART.8 - GLI INTERVENTI EDILIZI – GENERALITA’ 

NORMA 

Ogni tipo di intervento edilizio deve prevedere un sistema di fognatura bianca, con indicazione del 

recapito finale e delle opere di mitigazione idraulica se l’intervento stesso rientra nella casistica 

imposta dalle presenti Norme (vedi art. 5). In ogni caso nell’ambito di intervento non sono 

ammesse fognature di tipo misto. 

INDICAZIONE 

La Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT ovvero le presenti Norme:  

a) definiscono la possibilità o meno di poter eseguire vani interrati e, nel caso venga permesso la 

costruzione di vani interrati, definiscono procedure e vincolistiche finalizzate a conseguirne 

l’esecuzione in sicurezza; 

b) possono prevedere la necessità di eseguire una rimodellazione locale del territorio per portate il 

sedime dei fabbricati su livelli di sicurezza per quanto riguarda la riduzione del rischio connesso 

alla possibilità che accadano ristagni di acqua di pioggia. In questo caso la quota di riferimento, 

salvo motivata scelta del progettista del progetto oggetto di Titolo Abilitativo, si deve intendere 

come quota del colmo della pavimentazione stradale più prossima all’area oggetto di edificazione; 

in zona agricola la quota di riferimento deve essere intesa come il punto più alto delle baulature 

della sistemazione agraria esistente in zona. 

PRESCRIZIONE 

Nel progetto dell’intervento edilizio deve essere sempre garantita, l’esistenza e piena funzionalità 

della rete di drenaggio delle acque meteoriche; preliminarmente alla progettazione il progettista 

dovrà verificare con sopralluoghi e con colloqui presso gli Enti gestori del sistema di deflusso delle 

acque di pioggia lo stato della preesistente rete di smaltimento e documentarne la continuità 

idraulica ed esistenza di un recapito finale. Per alvei  privati e minori valgono le disposizioni degli 

art. 893-892 del Codice Civile nonché il disposto dell’art. 891 dello stesso Codice Civile. 

NORMA 

Per interventi relativi a nuova edificazione o ristrutturazione edilizia che modifica il tasso di 

impermeabilizzazione del lotto di riferimento la verifica di compatibilità con le presenti Norme dovrà 

essere certificata in apposita relazione redatta a cura del progettista. I pareri dell’Ufficio Tecnico 

Comunale devono essere rilasciati nel termine di 60 giorni. Il Responsabile del Procedimento può 

interrompere tale termine una sola volta entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza al fine di 

richiedere, motivatamente, documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In 
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tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione 

integrativa. 

NORMA 

Le quote d’imposta degli interventi edilizi non debbono comportare limitazioni alla capacità di 

deflusso delle acque dei terreni circostanti ne produrre una riduzione del volume di invaso 

preesistente. Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad 

una quota tale da non consentire l’ingresso delle acque in caso di allagamento interessante le aree 

esterne. Gli eventuali piani interrati, con rampa di accesso coperta, devono essere 

impermeabilizzati al di sotto del calpestio del piano terra e possono essere previste aperture 

(rampe o bocche di lupo) ma sempre con limite superiore rispettoso della citata quota d’imposta ed 

in grado, comunque, di garantire la disconnessione idraulica con un eventuale evento alluvionale. 

ART.9 - INTERVENTI SULLA VIABILITA’ - GENERALITA’ 

9.1 - PARCHEGGI 

NORMA 

Le presenti NPI richiedono l’adozione di schemi costruttivi che rendano permeabili le 

pavimentazioni destinate agli stalli di sosta veicolare, sia pubblici sia privati. In questo caso le 

pavimentazioni devono essere realizzate su di un opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza 

del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 15 

cm. Se non è possibile adottare il sopracitato sistema costruttivo deve essere valutata l’opportunità 

di predisporre ulteriori invasi finalizzati a compensare la perdita di capacità filtrante del terreno. 

PRESCRIZIONE 

Le acque piovane raccolte su aree di movimentazione e parcheggio veicolare non possono essere 

disperse nel “sottosuolo”; in ogni caso devono essere dotate di una rete di drenaggio per la 

gestione delle acque piovane. Se l’area di sosta e movimentazione è inferiore a 1.000 m2 di 

superficie impermeabile convenzionale l’acqua piovana deve essere consegnata alla rete di 

smaltimento previo recapito ad un pozzetto di calma ove si possa pianificare la pulizia periodica e 

l’asporto del materiale sedimentato sul fondo dello stesso pozzetto. Se l’area di sosta e 

movimentazione presenta una superficie impermeabile convenzionale superiore a 1.000 m2 è 

obbligatorio far transitare le acque di prima pioggia ad un apposito manufatto di dissabbiatura e di 

disoleatura dimensionato in modo tale da garantire la rimozione di particelle aventi diametro 0,2 

mm e peso specifico convenzionale di 2,7 g/cm3 attraverso un vano dissabbiatore con il vano 

disoleatura dimensionato su di un tempo di permanenza medio del flusso di prima pioggia 

(considerato nel momento di massima portata) non inferiore a 2 minuti. 

INDICAZIONE 
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Il recapito dell’acqua di prima pioggia trattata deve essere la rete di smaltimento locale ovvero il 

“suolo” contermine. 

NORMA 

In ogni caso, qualora sia previsto un volume di compensazione idraulica sarà necessario 

distinguere il volume d’invaso garantito nel trattamento delle acque di prima pioggia 

tassativamente a tenuta idraulica) e quello d’invaso ulteriore (sulle acque di seconda pioggia). 

9.2 - AREE DI STOCCAGGIO, LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI 

PRESCRIZIONE 

Le acque raccolte in aree di stoccaggio e movimentazione dei materiali non possono essere 

disperse nel sottosuolo. In ogni caso dette aree devono essere dotate di una rete di drenaggio per 

gestione delle acque piovane. Le aree di stoccaggio e movimentazione dei materiali devono 

essere obbligatoriamente pavimentate ed oggetto di intervento di mitigazione idraulica per 

compensare la maggior impermeabilizzazione del suolo. Con rispetto alle prescrizioni della 

normativa vigente (in particolare il PTA della Regione Veneto) le acque di dilavamento con 

stoccaggio o movimentazione di materiali inquinanti devono essere oggetto di trattamento 

depurativo; in questo caso gli scarichi sono considerati di tipo produttivo e devono essere oggetto 

di autorizzazione. 

PRESCRIZIONE 

Vale la seguente casistica: 

A) Lavorazioni o depositi di materiali inerti e/o di materiali già presenti nell’ambiente in condizioni 

naturali (ad esempio legname di vario genere, verde, ecc.). Con materiali inerti si intendono quelli 

che hanno scarsa o nulla capacità di rilasciare sostanze in grado di contaminare il suolo e/o le 

acque superficiali e sotterranee. A titolo esemplificativo: a1) vetro non contaminato; a2) minerali e 

materiali di cava comprese terre, ghiaie, sabbie, limi, argille; a3) ceramiche, mattoni, mattonelle, 

materiali da costruzione; a4) manufatti di cemento, calce, gesso; a5) materiali misti provenienti da 

costruzioni e demolizioni; a6) rivestimenti e refrattari di acciaio; a7) prodotti finiti già imballati. Nel 

presente caso A) in genere non è obbligatoria la pavimentazione dell’area ai fini del collettamento 

delle acque meteoriche di dilavamento finalizzata ad una corretta depurazione, in quanto l’impatto 

ambientale della pavimentazione risulterebbe più elevato di quello del dilavamento (e in questo 

caso di deve procedere secondo le soglie dimensionali di cui all’art. 5). Se il sedime di interesse è 

oggetto di pavimentazione le acque reflue di dilavamento, fatte convergere tramite condotta in 

idoneo corpo recettore, costituiscono uno scarico da autorizzare ai sensi della normativa vigente; i 

questo caso il trattamento depurativo più idoneo risulta essere la decantazione. Le vasche devono 

essere opportunamente dimensionate per trattare almeno i primi 15 minuti di pioggia, che 

rappresentano la portata maggiormente contaminata dalle sostanze e materiali presenti. La portata 
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meteorica in eccesso può essere direttamente scaricata nel corpo recettore by-passando le 

vasche di decantazione. 

B) Lavorazioni o depositi di materiali diversi dal punto A). I materiali, se sottoposti a dilavamento, 

possono rilasciare nelle acque reflue sostanze in grado di contaminare suolo, acque superficiali o 

sotterranee; i piazzali industriali (o le parti di essi effettivamente utilizzate) devono essere 

impermeabilizzate e dotate di cordoli di contenimento lungo il perimetro, nonché devono essere 

dotate di adeguate pendenze atte a far defluire le acque meteoriche ad un idoneo sistema di 

depurazione. Esso sarà di tipo fisico, chimico-fisico o biologico, a seconda della tipologia delle 

sostanze rilasciate. Anche in questo caso è necessario trattare almeno i primi 15 minuti di pioggia 

mentre l’eccesso potrà by-passare il manufatto di depurazione. Sarà necessario, in questo caso, 

essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico. In alternativa a tutto ciò, è possibile scegliere 

di coprire le aree in esame o i cumuli di materiale con idonee tettoie o teli impermeabili bene 

agganciati alla pavimentazione, ma comunque è opportuna la presenza di cordoli o pendenze atti 

ad evitare la dispersione del materiale verso i confini esterni del piazzale. Devono essere in ogni 

caso adottate tutte le misure cautelative necessarie ad evitare dispersione di polveri in atmosfera e 

nell’ambiente circostante. 

9.3 - STRADE 

NORMA 

Nella costruzione di nuove arterie stradali andrà rispettato quanto previsto all’art. 5; con nuove 

arterie pubbliche é obbligatoria la realizzazione di un volume di compenso minimo quantificabile in 

1.000 m3/ha di superficie impermeabile convenzionale interessata dal nuovo asse viario. Lungo la 

nuova viabilità dovranno essere inseriti fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente 

dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione 

delle infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Inoltre sarà necessario 

garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati 

per non comprometterne la funzionalità. 

PRESCRIZIONE 

Qualora la nuova viabilità abbia funzione di ricevere traffico intenso e pesante, indipendentemente 

dalle soglie dimensionai del PTA della Regione Veneto, all’interno del progetto dovranno essere 

previste vasche di prima pioggia e di disoleazione in modo da raccogliere eventuali perdite di 

liquidi inquinanti dai mezzi di trasporto ed in ogni caso in modo da gestire gli inquinamenti da 

sorgente diffusa collegata al traffico veicolare. 

INDICAZIONE 

Le presenti Norme consigliano l’adozione delle seguenti ulteriori indicazioni: a) prevedere scoline 

stradali generosamente dimensionate e collegare le scoline stesse con tubi di diametro 

significativo (indicativamente mai inferiore a 80 cm); b) evitare di isolare idraulicamente aree 
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agricole o residenziali residue; c) prediligere nella progettazione delle scoline stradali basse, o 

quasi nulle pendenze della linea di fondo; d) per ogni parte di progetto di lunghezza superiore a 20 

m gli imbocchi/sbocchi dei tratti intubati devono essere dotati di dispositivi o di manufatti per 

eliminare o ridurre il rischio intasamento collegato alla presenta di materiale sedimentabile 

(terriccio) o materiale voluminoso in sospensione (foglie, erba, ramaglie); e) i punti di consegna 

dell'acqua agli scoli di riferimento contermini devono essere presidiati da manufatti che realizzino 

una strozzatura del flusso, in situazione di forte evento pluviometrico con tempo di ritorno di 50 

anni, al fine di agevolare lo sfruttamento del grande volume di invaso reso disponibile dalle scoline 

stradali (detti manufatti devono essere progettati in modo da minimizzare il rischio intasamento o 

blocco del flusso e devono prevedere adeguati by-pass di troppo pieno); f) ad opere eseguite 

rendere attivo un piano di manutenzione ordinaria delle scoline e dei fossati (sfalcio, spurgo, 

rimozione intasamenti, ecc…). 

9.4 – PISTE CICLABILI 

NORMA 

La realizzazione di eventuali nuove piste ciclabili può essere prevista esclusivamente al margine di 

eventuali vie d’acqua, se queste coincidono con il sedime del tracciato; la progettazione di nuovi 

percorsi ciclabili dovrà inoltre prevedere adeguati volumi di invaso compensativi e integrativi 

particolarmente laddove non si possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione 

dell’eventuale esistente grado di sofferenza idraulica. 

NORMA 

Le presenti Norme obbligano all’adozione delle seguenti ulteriori indicazioni: a) la progettazione 

delle piste ciclabili deve prevedere l’esecuzione di opere destinate a non interferire con le 

dinamiche lavorative legate alla manutenzione degli argini e dei corsi d’acqua da parte degli Enti 

tutori; b) utilizzare tecniche costruttive che agevolino l’infiltrazione diretta dell’acqua di pioggia 

ovvero che permettano l’allontanamento dal sedime degli itinerari della acqua di pioggia e la rapida 

infiltrazione della stessa (previa rimozione degli inquinanti e dei sedimenti) nelle aree contermine 

attraverso sistemi finalizzati a non compromettere la stabilità arginale ed a non concentrare i flussi 

di pioggia. 

ART.10 - OPERE SPECIFICHE 

10.1 - INTERVENTI DI SBANCAMENTO 

NORMA 

Ove sono previste opere di sbancamento, anche in ambito extra urbano, occorre verificare la 

sussistenza di situazioni di rischio o dissesto idraulico locale. In particolare andranno verificate le 

condizioni idrauliche del luogo di intervento precisando le misure idonee, finalizzate alla 
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regimazione delle acque superficiali e sotterranee, in modo da garantire la stabilità di pendii e 

scarpate. Sulle verifiche ed apprestamenti necessari il progettista dell’intervento deve prendere 

posizione preliminarmente alla emissione ovvero preliminarmente alla operatività formale del Titolo 

Abilitativo. 

10.2 - INTERVENTI DI RIPORTO 

NORMA 

La presenza di riporti, colmate e zone di territorio che, a seguito dell'esecuzione di intervento di 

movimento terra mediante riporto di materiali lapidei o terrosi, possono comportare situazioni di 

rischio o dissesto idrogeologico, vanno valutate preliminarmente agli interventi. In particolare 

andranno verificate le condizioni geologiche e idrauliche, definendo in particolare idonee misure di 

regimazione delle acque. Sulle verifiche ed apprestamenti necessari il progettista dell’intervento 

deve prendere posizione preliminarmente alla emissione ovvero preliminarmente alla acquisita 

validità del Titolo Abilitativo. 

10.3 – INTERVENTI DI DRENAGGIO 

NORMA 

Le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo 

di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto 

riportato nella normativa vigente (DGR 3637/2002 e s.m.i.) e nella Valutazione di Compatibilità 

Idraulica. Ove è ragionevolmente possibile i pluviali dovranno scaricare superficialmente. 

10.4 – Fossi di guardia 

NORMA 

Nei fossi di guardia si possono prevedere dei manufatti modulatori della portata, disposti ad 

interasse adeguato, tali da rallentare il deflusso ed aumentare la capacità di accumulo; detti 

manufatti devono avere caratteristiche ed ubicazione concordate con l'Ente gestore del fosso di 

guardia. 

10.5 – Canali e fossati 

NORMA 

E’ fatto divieto di tombinare o di interrare fossati e canali esistenti, anche privati, a meno di evidenti 

necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombinamento è necessario ricostruire 

plano-altimetricamente le sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione 

iniziale sia in termini di volume che di capacità di portata delle portate defluenti. 

10.6 – Volumi edilizi interrati 

NORMA 
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Negli interventi di nuova edificazione di volumi interrati vanno previsti adeguati sistemi di 

impermeabilizzazione e drenaggio, e quanto necessario per impedire allagamenti dei locali. 

10.7 – Accessi carrai 

NORMA 

Per nuovi accessi carrai, o in caso di ristrutturazione di accessi esistenti che interessino vie 

d’acqua di qualunque tipo, nell’istruttoria per acquisire i titoli abilitativi ad eseguire i manufatti 

devono essere presenti una relazione tecnica e gli elaborati grafici che tengano conto degli aspetti 

idraulici legati all’intervento. A tal fine deve essere presentata, all’Ente proprietario della strada e/o 

all’Ente che gestisce la via d’acqua, una relazione destinata a dare indicazioni relative ai manufatti 

idraulici. In particolare la relazione deve contenere: a) la dimostrazione circa il rispetto della 

sezione attuale della via d’acqua; b) la dimostrazione che viene mantenuta la livelletta della via 

d’acqua previo rilievo delle quote di fondo immediatamente a monte e a valle; c) la dimostrazione 

numerica che il manufatto, una volta costruito, non crea rigurgito in presenza di portate a tempo di 

ritorno non inferiore a 50 anni. In genere il rispetto del punto a) si traduce nella scelta di una 

dimensione adeguata della tubazione, generalmente in calcestruzzo, utilizzata per realizzare 

l’accesso, rispettosa della sezione preesistente del fossato che non può in ogni caso essere 

inferiore a 100 cm di diametro. Per le vie d’acqua con flussi continui e importanti o che 

costituiscano, per la loro sezione, una significativa riserva in termini di volumi di invaso, vanno 

scelte condotte scatolari o di ponti a luce netta (tipologia obbligatoria per canali consortili). Queste 

indicazioni, in particolare quelle relative al volume di invaso, valgono maggior ragione quando il 

tombamento interessa tratti significativi (oltre 4 m parte per parte); 

INDICAZIONE 

Per conservare in piena efficienza i tratti tombinati di lunghezza superiore a 10 m è opportuno che 

a monte di questi sia realizzato un bacino di calma, ossia un tratto di canale a sezione più larga, 

provvisto di gradino di fondo, dove le acque scorrano con velocità inferiori al resto del canale, in tal 

modo favorendo il deposito dei sedimenti; tale bacino deve essere collocato in una zona facilmente 

accessibile ai mezzi pesanti destinati a garantire la periodica pulizia. 

10.8 – OPERE IN FREGIO AD ALVEI CONSORZIALI E/O DEMANIALI 

PRESCRIZIONE 

Per le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d’acqua di bonifica, “acque pubbliche”, ovvero fossati 

privati aventi valenza pubblica, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica 

competente per territorio. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di bonifica o alle acque 

pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari licenze o 

concessioni a titolo di precario. In base all’art. 133 del citato R.D. sono infatti lavori vietati in modo 

assoluto rispetto ai corsi d’acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed 
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altre opere di una bonificazione, “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del 

terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali 

non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 m per le piantagioni, da 1 

a 2 m per le siepi e smovimento del terreno, e da 4 a 10 m per i fabbricati, secondo l’importanza 

del corso d’acqua”. Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 m dal ciglio 

superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno dell’argine di un canale arginato, il 

Consorzio dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario. Sono di conseguenza 

assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte. 

10.9 – PONTICELLI 

PRESCRIZIONE 

Per la realizzazione di ponticelli su corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, 

dovrà essere preliminarmente rilasciata regolare concessione idraulica a titolo precario. I manufatti 

dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche delle Norme locali e nazionali vigenti; 

inoltre le presenti Norme impongono il rispetto delle seguenti: 

NORME 

1) la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere uguale o superiore valore 

rispetto alla quota del piano campagna, o del ciglio dell’argine ove presente, in modo da non 

ostacolare il libero deflusso delle acque;  

2) dovrà prevedersi un sistema di stabilizzazione della scarpata a monte, a valle e al di sotto del 

ponte; il sistema andrà concordato con il Consorzio di Bonifica per gli alvei consorziali e col Genio 

Civile per le acque pubbliche di importanza regionale; 

3) per corsi d’acqua pubblici deve essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i 

competenti Uffici Regionali e/o Consorziali. 

10.10 – SCARICHI 

PRESCRIZIONE 

Per la realizzazione di nuovi scarichi su corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di 

Bonifica ovvero in caso di ristrutturazione di scarichi esistenti, dovrà essere preliminarmente 

rilasciata regolare autorizzazione/concessione. I manufatti dovranno essere realizzati secondo le 

prescrizioni tecniche delle Norme locali e nazionali vigenti;  

NORMA 

Le autorizzazioni allo scarico dovranno essere sempre previste al fine di assicurare il necessario 

controllo del soggetto gestore sul corretto funzionamento della rete di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche. Per lo scarico in fossati è opportuno che venga allegato una dettagliata 

documentazione informativa (planimetria, profilo, sezioni, documentazione fotografica) dello stato 

del fossato di recapito delle acque meteoriche fino al più vicino collettore demaniale (ricettore 



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     128 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

finale) e qualora il sedime del ricettore risultasse di proprietà diversa dalla Ditta richiedente, la 

stessa dovrà specificare a che titolo eserciti la servitù di scarico e di conseguenza alleghi 

l’eventuale accettazione da parte del fondo servente di una maggiore portata rispetto alle correnti 

condizioni. 

10.11 – RETTIFICHE DI VIE D’ACQUA 

INDICAZIONE 

Una conseguenza delle rettifiche a tratti di vie d’acqua è l’aumento della pendenza in quanto il 

tracciato si accorcia e le quote del tratto iniziale e finale rimangono uguali. Ciò comporta una 

maggiore velocità della corrente, una maggiore forza erosiva ed in genere a valle si innesca una 

maggiore sedimentazione del materiale trasportato in sospensione e sul fondo. L’aumento di 

velocità del flusso comporta piene più frequenti e più violente, i cui effetti sono accentuati dalla 

ridotta capacità dell’alveo indotta dalla sedimentazione innescatasi a valle del tratto rettificato.  

Qualora sia necessario procedere a interventi di sistemazione idraulica di questo tipo è 

consigliabile la restituzione di un andamento “meandriforme” ai tratti rettilinei, soprattutto se ristretti 

ed arginati. Se l’urbanizzazione impedisce un intervento in questo senso allora si dovrà intervenire 

sul reticolo idrografico minore. 

ART.11 - SUPERFICI PERMEABILI O SEMIMPERMEABILI 

11.1 – PRATI 

INDICAZIONE 

La superficie è costituita da uno strato di terreno organico rinverdito. La superficie deve essere 

costipata prima del rinverdimento; la percentuale a verde è pari al 100%. Tale sistemazione è 

adatta per superfici che non necessitano di particolare resistenza come campi gioco, percorsi 

pedonali o parcheggi per automobili utilizzati saltuariamente, ecc… Sezione tipo dall’alto al basso: 

prato, 20-30 cm di terreno organico, sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 

0,02-0,25. 

11.2 - CUBETTI O MASSELLI CON FUGHE LARGHE INERBITE 

INDICAZIONE 

La cubettatura viene realizzata con fughe larghe con l’ausilio di distanziatori. La percentuale a 

verde deve raggiungere almeno il 35%. Rivestimento semi-permeabile adatto per parcheggi, piste 

ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, strade d’accesso, stradine. Sezione tipo dall’alto al basso: 

cubetti con fughe rinverdite; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm di strato portante con ghiaia; sottosuolo. 

Valori indicativi del coefficiente di afflusso orario: 0,25-0,50. 



INGEGNERE DAVID VOLTAN 

PROGETTAZIONE E D.L. OPERE IDRAULICHE CIVILI E  IMPIANTISTICHE                                                                                         SF_0051_AGGIORNAMENTO VCI settembre 2014                                                                      

 

Z:\SALVA-PROGRESS\LUDOVICO\ADRIA\Consegne\UFFICIALE_VCI_150326\ALL_01_RELAZIONE_IDRAULICA_REV2.doc                      

 STUDIO VOLTAN INGEGNERIA                     129 
  Rovigo – Via L. Einaudi n.24  - 45100  
  Tel. fax +39 0425 475433 – Mob +39 347 6412123  
  Mail   studiovoltan@libero.it  
  Web  www.webalice.it/studiovoltan/ 
 

8.8

8.8

S V

I

11.3 - STERRATI INERBITI 

INDICAZIONE 

Superficie costituita da uno strato di terreno organico mescolato con ghiaia senza leganti. La 

superficie viene seminata a prato prima del costipamento. La percentuale a verde raggiunge il 

30%. Rivestimento semi-permeabile adatto per parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, stradine, 

ecc… Sezione tipo dall’alto al basso: prato; 15 cm di miscela ghiaia-terreno organico; 15- 30 cm di 

strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,03-0,15. 

11.4 - GRIGLIATI IN CALCESTRUZZO INERBITI 

INDICAZIONE 

Sono blocchi in calcestruzzo con aperture a nido d’ape riempite con terreno organico e 

successivamente inerbite. La percentuale del verde deve superare almeno il 40%. Superficie 

semipermeabile adatta per: parcheggi e strade d’accesso. Sezione tipo dall’alto al basso: blocchi 

in calcestruzzo con prato; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore 

indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,25-0,55. 

11.5 - GRIGLIATI PLASTICI INERBITI 

INDICAZIONE 

Sono grigliati in materia plastica riempiti con terreno organico e successivamente inerbiti. La 

percentuale a verde deve superare almeno il 90%. Superficie semipermeabile adatta per: 

parcheggi e strade d’accesso. Sezione tipo dall’alto al basso: 5 cm grigliato in plastica con prato; 

3-5 cm pietrisco; 15-30 cm con strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi del 

coefficiente di afflusso orario: 0,30-0,60. 

11.6 – STERRATI 

INDICAZIONE 

La superficie viene realizzata con ghiaia di granulometria uniforme senza leganti. Sono superfici 

semipermeabili adatte per: parcheggi, piste ciclabili e pedonali, cortili, spiazzi, strade d’accesso, 

stradine secondarie. Sezione tipo dall’alto al basso: 6 cm ghiaia; 3-5 cm di pietrisco; 15-30 cm 

strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,05-0,25. 

11.7 - MASSELLI POROSI 

INDICAZIONE 

Tipo di pavimentazione semipermeabile. Il riempimento delle fughe avviene con sabbia. Sono 

rivestimenti adatti per stradine, strade e piazzali poco trafficati, piazzali di mercato, parcheggi, piste 

ciclabili e pedonali, cortili, terrazze, strade d’accesso e stradine secondarie. Sezione tipo dall’alto 

al basso: masselli porosi; 3-5 cm pietrisco; 15-30 cm di strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore 

indicativi di coefficiente di afflusso orario: 0,50-0,60. 
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11.8 - CUBETTI O MASSELLI A FUGHE STRETTE 

INDICAZIONE 

I cubetti vengono posati con fughe strette riempite con sabbia. Superfici semipermeabili adatte per 

stradine, strade e piazzali poco trafficati, piazzali dei mercati, parcheggi, piste ciclabili e pedonali, 

cortili, terrazze, strade d’accesso, stradine secondarie. Sezione tipo dall’alto al basso: cubetti; 3-5 

cm di pietrisco; 15-30 cm di strato portante in ghiaia; sottosuolo. Valore indicativi di coefficiente di 

afflusso orario: 0,60-0,70. 

11.9 - TETTI INERBITI 

INDICAZIONE 

I tetti verdi forniscono un utile contributo per mantenere il ciclo naturale dell’acqua. A seconda della 

stratigrafia del tetto verde si possono trattenere fra il 30 ed il 90% delle acque meteoriche. 

Considerato l’effetto depurativo del verde pensile, l’acqua meteorica in eccesso può essere 

immessa senza problemi in un impianto di infiltrazione oppure in una canalizzazione. Il verde 

pensile inoltre comporta ulteriori vantaggi: a) laminazione, evaporazione e depurazione delle 

acque meteoriche; b) miglioramento dell’isolamento termico; c) miglioramento del microclima; d) 

assorbimento e filtraggio delle polveri atmosferiche; e) miglioramento della qualità della vita e della 

qualità del lavoro. Al giorno d’oggi esistono svariate possibilità di realizzazione del rinverdimento di 

coperture piane, coperture inclinate, garage e parcheggi sotterranei. I tetti verdi sono costituiti da 

strati sovrapposti; essenzialmente un’impermeabilizzazione resistente alle radici, uno strato di 

separazione e protezione, uno strato filtrante ed un substrato. Il substrato, di spessore almeno pari 

a 8 cm. Si può distinguere a seconda della cure necessarie tra inerbimento estensivo e intensivo. 

ART.12 - LA MANUTENZIONE 

12.1 – LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 

INDICAZIONE 

Nella definizione degli interventi di manutenzione del territorio, quali elementi essenziali per 

assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale, 

occorre: 1) mantenere in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico ed il sistema 

fognario eliminando ostacoli ed impedimenti al regolare deflusso; 2) mantenere in buone condizioni 

idrogeologiche e ambientali eventuali versanti e pendii; 3) mantenere in piena funzionalità le opere 

di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica. Gli interventi di manutenzione 

idraulica dei canali naturali devono mantenere quando possibile le caratteristiche dell'alveo e 

devono salvaguardare le varietà e le molteplicità delle biocenosi riparie; gli interventi devono inoltre 

essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e 

degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di 
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materiale litoide ed in genere di terreno dagli alvei devono essere conformi alle Normative che 

regolano le attività estrattive nelle aree fluviali e le Normative che regolano l’intervento su terreni 

che presuntivamente possano contenere inquinanti. Gli interventi di manutenzione dei versanti e 

delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al 

mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione 

accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e 

dell'aumento dei tempi di corrivazione. 

12.2 – I PIANI DI MANUTENZIONE 

NORMA 

Tutte le opere di mitigazione della pericolosità idraulica e del rischio idraulico devono prevedere il 

Piano di Manutenzione. E’ necessaria la predisposizione di appositi Piani di Manutenzione sulla 

base dei seguenti presupposti: 1) la manutenzione ordinaria del territorio non è un’azione 

circoscritta e puntuale, cioè risolutiva di situazioni locali compromesse, ma è un’attività complessa 

da pianificare e ripetere periodicamente nel tempo; 2) l’attività di manutenzione ordinaria del 

territorio è finalizzata a mantenere in efficienza corsi d’acqua, sistemi fognari versanti e opere 

esistenti e quindi a contrastare lo stato di abbandono del territorio stesso; 3) la manutenzione 

ordinaria del territorio, essendo un intervento preventivo ai fini della difesa del suolo, necessità di 

strumenti di programmazione e progettazione; 4) uno strumento di pianificazione e gestione 

dell’attività di manutenzione del territorio deve essere strutturato in modo da permettere l’analisi di 

un’area significativa in termini di processi ed effetti geomorfologici, idraulici ed eventualmente 

forestali (esempio sottobacino boscato); 5) va predisposto un manuale schematico della 

manutenzione, contenente la rappresentazione in forma semplificata degli interventi di 

manutenzione: criteri e obiettivi (modalità di esecuzione ritenute più appropriate stante la 

situazione locale), localizzazione, tipologia, caratteristiche essenziali dei manufatti e delle opere, 

accesso alle aree, quantificazione della consistenza degli interventi sul territorio e quantificazione 

degli investimenti necessari. 

12.3 – LA MANUTENZIONE DEI FOSSATI E SCOLI 

NORMA 

Deve essere sempre mantenuto, per fossati e scoli esistenti, il profilo naturale del terreno evitando 

occlusioni, impermeabilizzazioni del fondo e delle sponde, preservando dimensioni di ampia 

sicurezza e il relativo corredo di alberature e siepi. La manutenzione, con opere posizionate su 

alvei non demaniali, deve essere periodicamente eseguita (ispezione e pulizia) a cura dei 

proprietari del sedime. 

ART.13 - INTERVENTI SU AREE A RISCHIO RISTAGNO IDRICO 
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INDICAZIONE 

Dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica è possibile prendere atto della presenza sul territorio di 

aree classificate a rischio “ristagno idrico”. 

NORMA 

Qualora sussistano le condizioni idrauliche ed anche in pendenza di prescrizioni costruttive di 

mitigazione idraulica in dette aree eventuali Titoli Abilitativi verranno rilasciati ovvero acquisiranno 

validità esclusivamente previa presentazione di dichiarazione precostituita, da allegare alla pratica 

edilizia, con la quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento 

di locali (particolarmente locali interrati). Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nelle 

convenzioni urbanistiche relative ai PUA. 

ART.14 - CERTIFICATO DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’ 

NORMA 

Il rilascio dei certificati di agibilità sono subordinati all’acquisizione da parte dell’Ufficio Tecnico 

Comunale di una attestazione firmata congiuntamente dal Direttore dei Lavori, dal Concessionario 

e dall’Impresa esecutrice, inerente rispettivamente, il rispetto delle presenti Norme, la corretta 

esecuzione delle opere di mitigazione idraulica e la presa in carico delle stesse opere di 

mitigazione con conseguente impegno a mantenerle “sine die” in piena efficienza. Detta 

attestazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fotografica relativa ai 

momenti della effettiva costruzione. 

ART.15 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA 

NORMA 

I richiedenti un Titolo Abilitativo devono presentare il progetto di allacciamento alla rete delle acque 

bianche o miste al Comune o al Soggetto Gestore se diverso dall’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale o il Soggetto Gestore possono stabilire ulteriori condizioni finalizzate 

a garantire il trattenimento delle acque meteoriche di supero all’interno dell’area di pertinenza, in 

volumi appositamente realizzati, in modo da convogliare le stesse alla fognatura in tempi 

successivi alle precipitazioni, nel rispetto dei principi ispiratori delle presenti Norme. 

I gestori della reti di fognatura mista o della rete di fognatura bianca prescriveranno gli 

accorgimenti atti ad assicurare il trattenimento all’interno del lotto, delle acque meteoriche nella 

fase della precipitazione affinché le stesse possano essere conferite in sicurezza, al termine della 

medesima, al sistema di raccolta e smaltimento. L’attestazione di compatibilità emessa dal 

soggetto gestore della rete fognaria deve essere allegata alla richiesta di agibilità relativa 

all’intervento realizzato, unitamente alla certificazione del Direttore dei Lavori, inerente l’avvenuto 

rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dal sopra detto soggetto gestore. 
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ART.16 - ATTESTAZIONI DELL’ENTE GESTORE 

INDICAZIONE 

Se prevista dal Titolo Abilitativo, ad avvenuta ultimazione dei lavori imposti dalle presenti Norme, il 

soggetto gestore della rete fognaria pubblica potrà emettere, previo sopralluogo, l’attestazione di 

compatibilità alle presenti Norme; se sussistono le condizioni detta attestazione potrà essere 

ricompresa nella emissione del Certificato di Agibilità. 

ART.17 - POTERI DI DEROGA 

NORMA 

Il dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto delle procedure di legge e dopo 

deliberazione del Consiglio Comunale, può autorizzare motivate deroghe alle presente Norme. 

ART.18 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI 

Il Titolare del titolo abilitativo, il progettista delle opere di mitigazione idraulica, il direttore dei lavori 

delle opere di mitigazione idraulica e l'impresa esecutrice delle opere di mitigazione idraulica, 

ognuno per la propria competenza, sono tutti responsabili di ogni infrazione o inosservanza delle 

presenti Norme. 
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