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1. Premessa 

1.1 Generalità 

Con proprie deliberazioni 3637 del dicembre 2002 e con le successive modificazioni del maggio 
2006 e del giugno 2007, la Giunta Regionale del Veneto ha introdotto la valutazione di 
compatibilità idraulica fra le disposizioni relative allo sviluppo di nuovi strumenti urbanistici 
comunali o sovracomunali. La normativa si applica a qualunque intervento che comporti una 
trasformazione dei luoghi in grado di modificare il regime idraulico. In tal caso deve essere redatta 
una valutazione di compatibilità idraulica dalla quale si desuma, in relazione alle nuove previsioni 
urbanistiche, che non venga aggravato l’esistente livello di rischio idraulico, né venga pregiudicata 
la possibilità di riduzione anche futura di tale livello. 

L’intento delle analisi idrauliche che si svolgono per la predisposizione di una Compatibilità 
Idraulica di un Piano di Assetto del Territorio ha il duplice scopo di esaminare da un lato la 
vulnerabilità  idraulica, idrogeologica e geomorfologica del territorio dall’altro la necessità di 
garantire che la trasformazione non modifichi il regime idrologico esistente ed i tempi di 
corrivazione alla rete, fenomeni che potrebbero aggravare o addirittura pregiudicare la capacità di 
smaltimento del sistema fognario e della rete idrografica e di bonifica. L’analisi si sofferma 
dapprima sull’assetto geomorfologico ed idraulico del territorio, per  individuare le aree soggette ad 
allagamento, pericolosità idraulica o ristagno idrico. In un secondo momento si sposta l’attenzione 
sulle aree di trasformazione destinate all’edificazione dalla pianificazione territoriale in oggetto. Lo 
screening da effettuare si prefigge il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza idraulica, sia nei 
confronti dell’incolumità degli immobili e dei loro occupanti futuri, sia nei riguardi della 
compatibilità per i territori contermini affinché la trasformazione non pregiudichi livelli di sicurezza 
già affermati. 

Infine l’attenzione si sposta di nuovo verso la verifica dell’invarianza idraulica del territorio rispetto 
alle trasformazioni previste. Per trasformazione del territorio in invarianza idraulica, s’intende la 
variazione di destinazione d’uso o di morfologia costruttiva di un area che non provochi un 
aggravio della portata di piena o una variazione sostanziale dei tempi di corrivazione al corpo idrico 
che riceve i deflussi superficiali originati dalla stessa. 

L’approccio si delinea dalla semplice osservazione che la trasformazione di vaste aree verdi 
lasceranno il posto a edifici civili, strade, complessi industriali e commerciali; con questo 
cambiamento maggiori volumi d’acqua, dovuti alle precipitazioni meteoriche, andranno ad 
appesantire il sistema fognario esistente, determinando, nei casi di sofferenza più critici, 
stagnazione o allagamenti superficiali. 

Uno scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quindi 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. 

In estrema sintesi, lo studio di Compatibilità Idraulica si articola in due fasi principali con due 
sottofasi ciascuna, come viene graficamente descritto nel diagramma di flusso che segue.  
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Diagramma 1. Principali obiettivi dello Studio di Compatibilità idraulica 

 

Nella fase 1 si esegue il controllo dei rischi., valutando che non venga aggravato l’esistente livello 
di rischio idraulico e verificando l’ammissibilità dell’intervento considerando le interferenze fra i 
dissesti idraulici presenti e le destinazioni o previsioni d’uso del suolo. 

Nella fase 2 si verifica l’invarianza idraulica, controllando la variazione del coefficiente udometrico 
a seguito dell’impermeabilizzazione del territorio (aree di trasformabilità, infrastrutture, ecc.) e 
procedendo alla definizione delle eventuali azioni compensative per mantenere invariato il grado di 
sicurezza nel tempo, anche in termini di perdita della capacità di regolazione delle piene. 

 

2 Normativa 

Le modalità operative e le indicazioni tecniche, che devono essere seguite per la “valutazione della 
compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici”, sono definite nella delibera 
della giunta regionale del Veneto 10 maggio 2006 n. 1322 (e successive modificazioni DGR n. 
1841 del 19 giugno 2007) ai sensi della legge regionale 3 agosto 1998 n. 267. 

La normativa prevede che ogni nuovo strumento urbanistico di pianificazione contenga la 
valutazione di compatibilità idraulica. L’allegato A della delibera della Giunta Regionale del 
Veneto n. 1322/2006 prevede che ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) 
deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche 
le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al 
regime idraulico per consentire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici. 

In questa relazione vengono pertanto analizzate tutte le Aree Territoriali Omogenee (ATO) in cui è 
stato suddiviso il comune; per le ATO per cui non è prevista alcuna alterazione del regime idraulico 
ovvero che comportano un’alterazione non significativa, la valutazione di compatibilità idraulica è 
sostituita dalla relativa asseverazione. 

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque 
tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili. 

COMPATIBILITA’ 
IDRAULICA 

FASE 1 
 CONTROLLO DEI 

RISCHI 

FASE 2 
INVARIANZA IDRAULICA 

Verifica non  aggravamento  
rischio idraulico 

Verifica ammissibilità  
intervento 

Controllo variazione 
Coefficiente udometrico 

Adozione azioni  
compensative 
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Vengono 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. 

Alla luce di quanto disposto negli Atti di Indirizzo emanati ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004, 
le opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico (utilizzo di pavimentazioni 
drenanti su sottofondo permeabile per i parcheggi, aree verdi conformate in modo tale da 
massimizzare le capacità di invaso e laminazione, creazione di invasi compensativi, manufatti di 
controllo delle portate delle acque meteoriche, ecc.) e geologico (rilevati e valli artificiali, opere di 
difesa fluviale) dei terreni vengono definite opere di urbanizzazione primaria. 

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 compatto urbano, di entità almeno pari 
alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi. Tali volumi andranno collocati comunque 
idraulicamente a monte del recapito finale. 

La relazione analizza le possibili alterazioni e interferenze del regime idraulico che le nuove 
destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono determinare in queste aree. 

3 Metodologia di lavoro 

La presente relazione di compatibilità idraulica analizza l’ammissibilità degli interventi, 
considerando le interferenze tra il reticolo idrografico i dissesti idraulici ad esso connessi e le 
destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo collegate all’attuazione del Piano di Assetto del 
Territorio. 

Lo studio delle trasformazioni in previsione inizia con una accurata caratterizzazione delle criticità 
idrauliche del territorio, coinvolgendo dapprima tutte le fonti istituzionali possibili (Autorità di 
Bacino, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Servizi Forestali Regionali, Tecnici comunali). 
Successivamente passando dal generale al dettaglio, è stata verificata nel concreto la reale 
possibilità di trasformazione urbanistica. A tal scopo è stato svolto sul posto un sopralluogo atto ad 
individuare la trama e le particolarità morfologiche, ed idrogeologiche a beneficio di un più ampio 
quadro di conoscenze per indirizzare con maggiore grado di attenzione e attendibilità, le scelte di 
fattibilità e le misure compensative. 

3. CARATTERI DEL TERRITORIO 

3.1 Indicazioni geomorfologiche 

Il territorio del comune di Arcade si situa completamente all’interno del comprensorio del 
Consorzio di Bonifica Destra Piave (estensione totale di circa 52.995 ettari). Detto comprensorio è 
completamente interno alla pianura veneta, ed è compreso in parte nella provincia di Treviso e in 
parte nella provincia di Venezia. 

Da un punto di vista geomorfologico, per comprendere esattamente la natura della zona indagata, è 
opportuno descrivere più diffusamente la struttura geologica dei terreni almeno a scala consortile,  
per poi scendere a livello di maggior dettaglio potendo comprendere più a fondo le problematiche 
del territorio in esame. 
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Le quote del terreno variano da 72 m s.l.m. nel comune di Nervesa della Battaglia, a –1 m s.l.m. 
nella zona di Portegrandi nel Comune di Roncade. I valori della pendenza sono molto contenuti, 
raggiungendo mediamente il 3‰; l’asse delle isoipse ha direzione NNW-SSE. 

Il comprensorio è delimitato a NE dal Fiume Piave ed è attraversato da una fitta rete di canali irrigui 
gestiti dallo stesso Consorzio. Il fiume Sile attraversa in parte il comprensorio, per poi lambirne il 
confine sud occidentale. Altri fiumi rilevanti sono il Meolo, il Musestre ed il Vallio, tutti aventi 
origine nella fascia delle risorgive. Diversamente dagli altri, il torrente Giavera, invece, si forma dai 
deflussi carsici del colle del Montello.  

Da un punto di vista geomorfologico, il territorio può essere suddiviso in tre zone, che procedendo 
da nord verso sud, individuano l’alta pianura, la fascia delle risorgive e la bassa pianura; in 
particolare la parte nord e nord occidentale del comprensorio, è indicata come alta pianura veneta, e 
corrisponde all’area inclusa tra i comuni di Nervesa della Battaglia e di Spresiano fino al comune di 
Istrana; un’altra ampia porzione è compresa nella fascia delle risorgive o pianura media, dall’abitato 
di Santa Cristina nel Comune di Quinto di Treviso, fino al fiume Piave; infine, la porzione sud 
orientale della provincia di Treviso è morfologicamente caratterizzata nella bassa pianura. 

Il primo settore, largo 5-7 km, è individuato nell’alta pianura, che è compresa tra la fascia collinare 
(anche se non in diretto contatto con essa) e la linea superiore delle risorgive. Tale area è costituita 
da ampie conoidi fluvioglaciali del fiume Piave e marginalmente, dal fiume Brenta e da altri corsi 
d’acqua a regime torrentizio. Durante il periodo postglaciale, come conseguenza dello scioglimento 
dei ghiacciai e dello smantellamento degli apparati morenici, il regime di tali corsi d’acqua era 
notevolmente diverso dall’attuale, caratterizzato da portate molto elevate e da un imponente 
trasporto solido. La diminuzione di pendenza allo sbocco in pianura, e la mancanza di un alveo 
definito e stabile, hanno consentito ai corsi d’acqua di divagare largamente e di disperdere i 
materiali alluvionali su aree molto vaste. Per questo motivo, in particolar modo lungo la zona 
pedemontana della pianura, le diverse conoidi sovrapposte di uno stesso fiume sono compenetrate 
marginalmente con le conoidi deposte da altri fiumi contigui. Le diverse conoidi originatesi in 
questo modo, formano una consistente coltre di depositi alluvionali in prevalenza ghiaioso- 
sabbiosi, che raggiunge spessori anche di oltre 200 m. 

La composizione litologica si presenta prevalentemente calcareo- dolomitica anche se nel settore 
più occidentale la presenza carbonatica tende a diminuire per gli apporti derivanti dal bacino del 
Brenta. 

Nell’area settentrionale, i materiali fini limoso-argillosi sono rari, discontinui, lentiformi, presenti 
solo in alcuni settori isolati nelle aree di raccordo fra le principali forme di sedimentazione fluviale. 
Questi sono individuabili in una stretta fascia che si snoda al piede del Montello, per una larghezza 
di circa 1,5 km, dove le alluvioni ghiaiose sono spesso frammiste ad abbondante matrice limoso- 
argillosa; siffatto materiale fine proviene sia dal dilavamento delle terre argillose carsiche del 
Montello, sia da depositi alluvionali torbidi di correnti laterali che raggiungendo l’area pianeggiante 
“perdono energia”.  

Il territorio comunale di Arcade si colloca nella prima fascia di alta pianura, in vicinanza del fiume 
Piave, in un’area con depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi del settore settentrionale. In 
questa area sono molto frequenti, entro le ghiaie sciolte, livelli discontinui di ghiaie più o meno 
cementate che formano conglomerati.  

Questa zona è attualmente sede di dinamica fluviale, ancorché limitata agli alvei e alle superfici 
golenali. La morfologia fluviale presente è quella tipica dei corsi d’acqua a letto largo con canali 
anastomizzati, contraddistinti per l’elevata velocità di sedimentazione e repentine modifiche 
dell’alveo. Ampie superfici prive di dinamica morfologica in atto, sono state originate dal fenomeno 
del terrazzamento e da un generale approfondimento del letto dei corsi d’acqua. 
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3.2 Idrografia principale 

Il sistema idrografico presente nel territorio comunale è costituito dal canale Piavesella e dal 
torrente Giavera, con il suo “diversivo”, il torrente Giaveretta. Numerosi canali secondari che si 
diramano dal Piavesella alimentano il sistema di distribuzione irrigua per scorrimento e 
contemporaneamente assolvono il compito di allontanare le acque di piena. 

Il canale Piavesella è un antico canale irriguo costruito per servire i comuni di Nervesa, Arcade, 
Povegliano, Spresiano e Villorba. Nel complesso ha uno sviluppo di 20 Km. e una portata di 
mc/sec. 8,25. Il ramo di Ponente serve la zona occidentale del comprensorio, toccando i comuni di 
Volpago, Nervesa, Giavera, Arcade, Povegliano, Ponzano, Paese, Istrana, Trevignano, Treviso, 
Quinto e Morgano, si estende per 16 Km. con una portata di mc/sec. 14. 

Da questi tre canali primari si diparte una rete di canali secondari della lunghezza di Km. 250 e 
terziari, con uno sviluppo complessivo di 1.250 Km. 

Da questi ultimi canali si dipartono i canali distributori che portano l'acqua alle colture nei fondi del 
comprensorio, che è diviso in comizi irrigui dalla superficie variabile. 

Pur avendo prevalente carattere irriguo, il Piavesella assume anche funzioni di scolo. In caso di 
previsione di piena, il livello del canale viene opportunamente limitato mediante la regolazione 
dell’opera di presa, garantendo l’immissione di portate molto minori delle massime. 

Il torrente Giavera ha origine dalla sorgente carsica del Forame situata alla base del versante 
meridionale del Montello. Le portate della sorgente hanno regime estremamente variabile, passando 
da circa 100 l/s medi ad un massimo di 4500 l/s, in concomitanza con piogge intense. Più in 
dettaglio, la portata del torrente Giavera dipende in modo esclusivo, eccetto che per i periodi di 
elevati apporti meteorici, dalle derivazioni, attraverso i canali Cal Minor e Brentella 
Giavera-Villorba, del canale del Bosco, che scorre ai piedi del Montello. Nel tratto terminale, in 
località Fontane, riceve le acque di risorgiva del Pegorile e successivamente quelle del Botteniga. 

Il torrente ha corso abbastanza lineare e sezione trapezoidale pressoché costante lungo tutto l’alveo. 
Le dimensioni dell’alveo sono limitate, con profondità variabile tra 1,5 ed 1,8 m e larghezza 
variabile fra 10 e 12 m. Le pendenze sono dell’ordine dello 0,3 – 0,5 %. Nel 1991 il Consorzio di 
Bonifica Destra Piave ha realizzato uno studio per la verifica e la ricalibratura del Giavera, tesa a 
migliorare la capacità di smaltimento delle piene con elevato tempo di ritorno. Attualmente, a valle 
dell’immissione dello scolo Conca nel Giavera, la portata di massima piena con tempo di ritorno di 
200 anni è di circa 13,5 m³/s, a fronte di una capacità di portata del Torrente Giavera di 33,2 m³/s. 
Tuttavia, nel tratto di alveo a nord del comune di Arcade, che ci interessa ai fini della sicurezza 
idraulica del territorio in esame, la sezione del torrente risulta incapace di contenere le piene, 
cosicché si è resa necessaria la costruzione di un “diversivo”, il canale Giaveretta. Le acque del 
Giavera si suddividono quindi nei due alvei e proseguono separatamente verso valle fino a sud del 
comune di Arcade ove il Giaveretta riconfluisce nel Giavera, che prosegue poi verso valle con alveo 
unico. Nonostante la presenza del diversivo, a causa del parziale interrimento dell’alveo del 
Giaveretta e della crescita della vegetazione ripariale in assenza di assidua manutenzione, unita alla 
scarsa pendenza naturale dell’alveo, si sono verificati ulteriori problemi idraulici. Nel corso delle 
piene in corrispondenza di eventi meteorici intensi, l’alveo del Giaveretta presenta livelli 
idrometrici elevati, tanto che, nonostante non si verifichino esondazioni dirette, risultano rigurgitati 
gli scoli secondari tributari. Il rigurgito provoca nelle zone di monte dei canali interessati limitate 
esondazioni. E’ da rilevare che il canale Giaveretta ed il torrente Giavera, non attraversano il 
territorio del comune di Arcade, lambendone soltanto il confine occidentale. Tuttavia, essendo la 
rete di canali afferenti ai predetti scoli in larga parte diffusa sul territorio comunale, i fenomeni 
esondativi legati al rigurgito nel Giaveretta coinvolgono la rete minore all’interno del territorio 
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comunale di Arcade. Gli eventi di rigurgito connessi a queste dinamiche hanno tempo di ritorno 
stimato dal Consorzio Destra Piave in 2 – 3 anni, ovvero sono relativamente frequenti. 

  

3.3 DINAMICA URBANISTICA 

3.4 SISTEMA FOGNARIO 

Il comune di Arcade è provvisto di rete di raccolta delle acque luride e conta nel suo territorio solo 
alcuni tratti di rete di raccolta delle acque meteoriche. Queste ultime risultano dal tombinamento di 
preesistenti fossati e talvolta raccolgono, oltre alle acque di piattaforma stradale, anche le acque 
provenienti da aree limitrofe pavimentate. 

 La scarsa diramazione e continuità della rete di raccolta delle acque meteoriche è determinata dalla 
elevata capacità drenante e di accettazione dei suoli, oltre al buon livello di soggiacenza della falda, 
che hanno contribuito nel tempo alla diffusione della pratica di smaltimento in pozzetti perdenti a 
dispersione. Per il convogliamento delle acque meteoriche sono stati realizzati brevi tratti ad uso 
locale, per la risoluzione di problematiche riguardanti il riassorbimento delle acque che di volta in 
volta a seguito degli eventi più intensi si manifestavano, di questi interventi non si ha traccia 
cartacea o informatizzata circa la loro consistenza e il loro andamento planoaltimetrico. Gli uffici 
comunali stanno predisponendo uno studio complessivo della rete, a seguito del periodico 
verificarsi di esondazioni dalla rete fognaria. Tali eventi determinano allagamenti sparsi nel tessuto 
urbano, localmente con tiranti d’acqua significativi, arrecando disagi e danni alle cose, senza 
peraltro determinare pericolo di vita per le persone.  

4. CRITICITÀ IDRAULICHE 

4.1 GENERALITÀ 

Nella fase di consultazione e ricerca di studi esistenti, sono state esaminate alcune fonti meglio 
specificate nell’elenco al paragrafo seguente. 

Le aree dove si segnala la possibilità che si manifestino allagamenti; si concentrano sostanzialmente 
in tre aree. Le prime due poco sìgnificative e posizionate a ridosso del confine meridionale (la 
prima rispettivamente nella zona Barruchella lungo il confine meridionale in adiacenza con il 
comune di Ponzano, la seconda nei pressi di case Bischero, le Ortazzelle nei pressi del vertice 
comunale sudorientale), la terza più sviluppata e ricomprende le località di Prà della Valle, 
Sabbionere, Via Molinella, Via Busa Tonda e Via Roma dell’abitato di Povegliano. In questa fascia 
si concentrano i maggiori gradi di pericolosità che derivano dall’incapacità a far transitare i deflussi 
di piena da parte del torrente Giavera dello scarico Conca e dello scolo Bretella. 

Lo sguardo d’insieme sulle possibili aree esondabili è rappresentato nella Tavola 3: carta delle aree 
esondabili: 

4.2 ENTI E FONTI CONSULTATE 

La caratterizzazione delle criticità idrauliche del territorio hanno preso forma riunendo le seguenti 
fonti informative: 
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Carta degli allagamenti storici - Unione Regionale Veneta Bonifiche, scala 1:200000 recante data 
Ottobre 2006 

Cartografia storica degli allagamenti e degli effetti, a seguito degli eventi alluvionali più 
significativi, Autorità di Bacino dei fiumi: Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e 
Bacchiglione, ricomprendente anche il territorio del comune di Arcade; 

• “Perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla pericolosità idraulica” per effetto di 
fenomeni di esondazione così come definito dal PAI Piano di Assetto Idrogeologico — Progetto di 
Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sile, approvato con 
D.C.R. n. 48 del 27/06/2007 del Consiglio Regionale del Veneto; 

• Analisi sul rischio di esondabilità nella zona interessata della zona interessata dal progetto della 
superstrada “Pedemontana Veneta” in territorio comunale di Povegliano (TV), a cura dello studio H 
Geo Studio di Geologia Applicata ed Idrogeologia; 

4.2.1 Unione Regionale Veneta Bonifiche 

Sono state reperite le perimetrazione delle aree a rischio di esondazione sulla base delle 
osservazioni del consorzio di Bonifica Destra Piave, poi recepite a livello istituzionale dal Piano di 
Assetto Idrogeologico del fiume Sile. Segnalato l’interessamento di aree a rischio di allagamento: 
nello specifico in corrispondenza del confine occidentale del comune, o meglio in una zona 
compresa fra il torrente Giaveretta (appena ad ovest del confine comunale) e la parte del territorio 
comunale a ridosso del confine occidentale. L’area si estende verso est fino a lambire il centro 
abitato di Arcade. Vi è poi una seconda zona a rischio che dal centro dell’abitato di Arcade si 
estende verso nord fino al confine comunale. 

Per la definizione esatta delle aree perimetrale consultare la tavola 3: carta delle aree esondabili. 

4.2.2 Cartografia storica 

Dalla consultazione della cartografia storica sugli eventi alluvionali più significativi, messa a 
disposizione dall’Autorità di Bacino dei fiumi; Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e 
Bacchiglione si possono reperire informazioni storiche riguardante le seguenti tematiche di carattere 
idraulico: 

• Rotta d’argine (tracimazione, sormonto, sifonamento, filtrazioni, erosioni, sfondamento, 
scquarciamento); 

Fenomeni d’erosione delle sponde e franamento dei versanti nei bacini 

montani; 

• Sbarramento temporaneo dell’asta principale per apporto solido da confluenti; 

• Ponti crollati o irreversibilmente danneggiati; 

• Aree allagate rappresentate con diversa campitura in relazione alla durata di persistenza delle 
acque. 

Le tavole consultabili in rete sono quindici, quelle ricomprendenti al loro interno il territorio di 
Arcade sono le seguenti (Fonte: http://www.adbve.it) 
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TAV n. 1 — Carta dell’evento alluvionale dell’autunno 1882 del territorio Veneto, redatto dal CNR 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica — Padova e 
Torino), G. Caleffa, M. Govi, V. Villi, anno 1992. Non si segnalano allagamenti nel territorio 
amministrativo di Arcade; 

 
 

TAV n. 2 — Carta degli allagamenti dell’evento alluvionale del novembre 1966 redatta dal 
magistrato delle Acque di Venezia. In giallo le aree allagate per alcuni giorni, con la freccia è stato 
indicato il punto di rotta. Non è segnalato alcun allagamento nel territorio amministrativo di 
Arcade; 
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TAV n. 6 — Carta degli allagamenti dell’evento alluvionale del mese di novembre 1966, redatta dal 
Genio Civile di Treviso. Non viene segnalato alcun allagamento nel territorio amministrativo di 
Arcade; 

 
 

4.2.3. Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e 
Livenza 

La legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede che le autorità di 
bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottino, ove non si sia 
già provveduto, piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, che contengano in particolare 
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a 
misure di salvaguardia nonché le misure medesime. 

L’introduzione di questo strumento di pianificazione deriva dal susseguirsi di disastri idrogeologici 
quali l’alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni dell’autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia 
di Soverato, che ha portato all’evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel 
legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione. 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che attraverso 
criteri, indirizzi e norme consenta una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e 
che, proprio in quanto “piano stralcio”, si inserisca in maniera organica e funzionale nel processo di 
formazione del Piano di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Nel suo insieme il Piano 
di Bacino costituisce il principale strumento del complesso sistema di pianificazione e 
programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta 
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utilizzazione della acque. Si presenta quale mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto a 
stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo alle problematiche 
idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista 
fisico che dello sviluppo antropico. Il Piano di assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e 
della pianura tra Piave e Livenza è stato approvato con Delibera Consiglio Regionale Veneto n. 48 
del 27/06/2007. 

L’analisi dell’ambito territoriale oggetto di piano si compone delle tavole di analisi del bacino di 
seguito elencate, tutte in scala  1:200000 

• Limiti amministrativi e competenze territoriali 

• Uso del suolo - Corine 

• Siti a tutela paesaggistica e ambientale 

• Allagamenti storici - Unione Regionale Veneta Bonifiche 

• Inondazioni storiche - evento 1966 

• Pericolosità storiche 

• Aree soggette a scolo meccanico 

• Pericolosità idraulica per inondazione 

• Rischio idraulico 

• Pericolosità idraulica - tavole 1:25.000 

 

Le cartografie di interesse ai fini del presente studio sono le Seguenti: 

Carta degli allagamenti storici - Unione Regionale Veneta Bonifiche, scala 1:200000 recante data 
Luglio 2007. Sono riportate le aree interessate dal rischio di allagamento: in viola sono segnalate le 
aree soggette a rischio di allagamento semplice, mentre in verde sono segnalate le aree ad elevato 
rischio di allagamento. Nel territorio di Arcade sono segnalate due aree contigue soggette a rischio 
di inondazione, lungo il confine nord ed ovest  del comune, ad est del canale Giaveretta, verso il  
centro abitato. 
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Carta delle pericolosità storiche in scala 1:200000. Le aree in viola sono esondazioni segnalate dal 
Consorzio Destra Piave, mentre le aree in verde sono aree esondabili segnalate nel Piano di 
Bonifica del fiume Sile. L’area in verde lambisce il confine territoriale del comune di Arcade. 

In particolare non è individuata nessuna pericolosità derivante dal pericolo di inondazione sulla 
base delle aree individuate a mezzo di modellazione idraulica (2000) e successive modifiche ed 
integrazioni. Fonte: http://www.regione.veneto.it 

 

 
 

Dallo studio della carta della fragilità (tavola 2), scala 1:50000 del PTCP Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della provincia di Treviso recante data giugno 2007 è segnalato 
l’interessamento di aree soggette ad allagamento: 

in verde retinato sono segnalate le aree di pericolosità moderata P1 — da PTP 1989, in azzurro le 
aree a pericolosità ridotta P0. Fonte: http ://urbanistica.provincia .treviso.it/ 

 

 
 



 13 

 

 

 

4.3 PRINCIPALI LINEE DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL TERRITORIO 

Sulla base del quadro di conoscenze acquisite a riguardo della morfologia e del grado di fragilità 
idraulica del territorio vengono avanzati alcuni indirizzi, a riguardo del governo dell’intero territorio 
comunale. 

La dislocazione dei luoghi di miglioramento idraulico abbracciano in primo luogo gli ambiti di 
criticità idraulica dove è ovvio concentrare le maggiori azioni di mitigazione. 

L’area di maggiore sofferenza è ubicata a ridosso dell’abitato, a sud di via Trieste e ad Est di via 
degli Alpini (a causa dei rigurgiti del torrente Giavera e del canale diversivo Giaveretta), in cui si 
manifestano esondazioni dalla rete fognaria per rigurgito degli scarichi. 

L’esatta calibrazione degli interventi sarà oggetto di specifica progettazione da eseguire negli stadi 
più avanzati della pianificazione urbanistica ed in particolare nel PI (Piano degli Interventi), nel 
seguito si forniranno alcune indicazioni generali, senza privilegiare in questa sede alcune soluzioni 
a scapito di altre. In linea generale, tuttavia, ogni intervento dovrà rispettare le prescrizioni di 
seguito elencate, in merito all’estensione ed al metodo d’indagine per l’individuazione esatta degli 
interventi di mitigazione dovrà essere rispettato quanto segue: 

Lo studio idrologico-idraulico dovrà contemplare in modo unitario tutti gli ambiti di trasformabilità 
o almeno quelli che formano degli agglomerati contermini. Pertanto le misure di mitigazione 
andranno previste globalmente, avendo a riferimento un ambito più ampio della singola 
lottizzazione e consultando il Consorzio di Bonifica Destra Piave per opportuni suggerimenti. E’ 
fondamentale altresì che l’intervento non si concentri unicamente alla contingente modificazione 
del territorio di prossima attuazione, ma che risolva anche i problemi strutturali d’ambito delle 
opere idrauliche contermini. Ciò non significa che sia obbligatorio sostituire opere esistenti con 
altre di maggiore efficacia, a carico dei lottizzanti, ma che le opere di mitigazione impostate 
consentano sia la risoluzione di problematiche d’ambito, sia il non aggravamento delle condizioni 
idrauliche preesistenti delle zone contermini o delle opere idrauliche contermini. Le opere di 
mitigazione dovranno altresì non essere di ostacolo per la futura realizzazione di altre opere di 
sistemazione idraulica (di iniziativa pubblica o privata) ed anzi costituire le basi di sicurezza 
idraulica anche per linee di sviluppo urbanistico futuro. 

Onde precisare meglio le indicazioni fornite, si riportano di seguito alcuni esempi di possibili opere 
di mitigazione che si possono attuare: 

a cura degli enti pubblici preposti, la ricalibratura delle sezioni d’alveo del diversivo Giaveretta; 

creazione di volumi d’invaso compensativi delle acque piovane attorno agli edificati in modo da 
creare dei microinvasi che rallentano il deflusso dell’acqua verso i corpi ricettori, da realizzare ex 
novo, ovvero sfruttando le piccole depressioni naturali esistenti nel comune di Arcade, a prevalente 
sviluppo agricolo; 

piani d’imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi sempre superiori di almeno 20-40 cm (in 
rapporto al grado di rischio) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante; 

ove idraulicamente possibile (adeguata soggiacenza della falda al piano campagna, adeguata 
permeabilità dei terreni, acqua di dilavamento di tetti o verde privato) aumentare la dispersione nel 
sottosuolo mediante utilizzo di pozzi perdenti; 
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creazione di aree verdi da ricercare, o realizzare nei luoghi più depressi rispetto al piano d’imposta 
cosi da fungere da naturali aree di scolo per le acque di ristagno, mantenendo una valenza elevata 
come zona paesaggistica di pregio, ovvero come zona coltivabile (pioppeti o seminativi, no vigneti) 
o la possibilità di fruizione come verde pubblico o privato. 

In generale tutte le porzioni di territorio dove sussista il rischio di allagamento o di ristagno idrico 
in base alla consultazione degli studi idraulici e delle fonti informative disponibili, andranno 
recepite agli atti comunali e dai suoi cittadini come presa di consapevolezza dell’esistenza di una 
potenziale minaccia del territorio. 

La perimetrazione degli ambiti sopraccitati ed il rischio di allagamento andrà recepito nel piano di 
protezione civile comunale, e quindi trasmesso ai gruppi di protezione civile che in conseguenza 
adotteranno misure di prevenzione e protezione adeguate. 

5. INVARIANZA IDRAULICA 

L’impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione contribuisce in modo 
determinante all’incremento del coefficiente di deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente 
udometrico delle aree trasformate, Per queste trasformazioni dell’uso del suolo che provocano una 
variazione di permeabilità superficiale si prevedono misure compensative volte e mantenere 
costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell’ ”invarianza idraulica”. Per ciascuna 
ATO vengono descritte le caratteristiche attuali in termini di superficie complessiva e superficie 
impermeabile in modo da fornire un primo dato importante che si può collegare al grado di criticità 
della zona considerata. Una zona con un’alta urbanizzazione produce già adesso grandi volumi 
d’acqua, immediatamente affidati alla rete di scolo con un elevato rischio idraulico; una zona 
scarsamente urbanizzata è invece caratterizzata da un buon assorbimento del terreno ed è 
caratterizzata da una migliore laminazione del colmo di piena, a mezzo di un maggiore tempo di 
corrivazione del bacino, con risposta idraulica lenta e formazione di minori volumi d’acqua. 

La descrizione della situazione attuale si completa con l’indicazione, planoaltimetrica per capire la 
direzione di deflusso, con le caratteristiche geomorfologiche, geotecniche e geologiche e con 
individuazione della permeabilità dei terreni, con le caratteristiche idrografiche ed idrologiche ed 
infine con le caratteristiche della rete idraulica ricettrice. 

Analizzata la situazione attuale si passa all’analisi delle trasformazioni previste dal P.A.T. con 
l’individuazione dei volumi di accumulo che possono salvaguardare il principio dell’invarianza  
idraulica. 

5.1 ANALISI URBANISTICA 

Le ipotesi di trasformazione in progetto costituiscono un fondamento essenziale per il successivo 
calcolo dei massimi volumi d’acqua, propedeutici a loro volta all’inquadramento e 
dimensionamento delle misure di compensazione ai fini del rispetto del principio della “invarianza 
idraulica”. 

Preliminarmente allo svolgimento dei calcoli propriamente idraulici, vengono quindi tradotti i 
principali dati di variazione urbanistica allo scopo di ipotizzare la situazione più critica per i futuri 
insediamenti. 

Tutto ciò riguarda sia le aree residenziali che le aree produttive, di nuova istituzione con il P.A.T.. 

Le ipotesi di nuovo insediamento si basano sulla suddivisione dell’ambito territoriale in carature 
urbanistiche. 
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5.1.1 Ipotesi trasformazione urbanistica 

Sulla base di trasformazioni urbanistiche già avvenute nel passato in contesti simili sono state 
imposte per il calcolo idrologico le seguenti ipotesi di copertura urbanistica; 

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI  INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

40 Edificato residenziale   55% Edificato produttivo 

15% Strade     10% Strade 

15% Parcheggi drenanti   10% Parcheggi drenanti 

30% Aree a verde    25% Aree a verde 

Queste previsioni sono state applicate alla sommatoria degli areali omogenei per ogni singola ATO 
consentendo di avere un quadro piuttosto attendibile sulla situazione di maggiore sofferenza che il 
territorio potrebbe avere a seguito dell’applicazione dei previsti interventi urbanistici. 

5.2 ANALISI IDRAULICA 

5.2.1 Analisi pluviometrica 

L’allegato A della delibera della Giunta Regionale del Veneto 10 maggio 2006 n. 1322 prevede che 
in relazione all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica venga eseguita un’analisi 
pluviometrica con ricerca delle curve di possibilità climatica per durate di precipitazione 
corrispondenti al tempo di corrivazione critico per le nuove aree da trasformare, 

Il tempo di ritorno a cui fare riferimento viene fissato a 50 anni. Appare doveroso a tal proposito 
fare riferimento ai risultati ottenuti nello studio, affidato a Nordest Ingegneria S.r.l. dall’Ing. 
Mariano Carraro, Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto nel giorno 26 
settembre 2007. 

Lo studio si prefigge di individuare con l’applicazione di un’elaborazione all’avanguardia, le curve 
segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento per l’area nelle province di Venezia, Padova 
e Treviso colpite dalle avversità atmosferiche del 2007. 

Sulla base degli stessi obiettivi del Commissario e del progettista il lavoro si prefigge “Il calcolo di 
leggi che restituiscano un valore atteso di precipitazione in funzione del tempo di ritorno e della 
durata di pioggia che costituisce un passo fondamentale per il corretto dimensionamento delle opere 
idrauliche. I risultati potranno quindi essere utilizzati sia nell’ambito degli interventi straordinari per 
la riduzione del rischio idraulico, sia come dati di riferimento per le opere di laminazione imposte ai 
privati dalla normativa regionale e dalle recenti ordinanze del Commissario.” 

5.2.2. Elaborazione dati 

Sulla base della allegata relazione descrittiva vengono di seguito indicate le principali fasi 
procedurali, oltreché alcuni cenni teorici sul lavoro svolto da Nordest Ingegneria S.r.l. per il 
Commissario degli allagamenti. 

Da un punto di vista operativo, il metodo di lavoro si sviluppa nei seguenti passi: 

1. identificazione di un’ipotesi di zone omogenee; 

2. calcolo della grandezza indice come media campionaria dei dati misurati presso ciascuna 
stazione; 
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3. normalizzazione del campione di ogni sito, i cui valori sono divisi per la corrispondente media; 

4. regolarizzazione del campione composto dai dati normalizzati di tutte le stazioni comprese nella 
medesima zona omogenea, mediante una opportuna distribuzione di probabilità, e individuazione 
della corrispondente curva di crescita; 

5. verifica a posteriori dell’omogeneità delle aree precedentemente identificate mediante test 
statistico ed eventuale riformulazione dell’ipotesi; 

6. analisi spaziale della grandezza indice ed eventuale calcolo di valori di riferimento di tale 
grandezza per ambiti di varia estensione. 

La regolarizzazione al punto 4 può essere svolta teoricamente con un qualsiasi metodo 
comunemente utilizzato anche nell’analisi single-site, quale ad esempio il metodo di Gumbel. 

Poiché il numero di campioni è assai numeroso, è stata utilizzata la distribuzione GEV a tre 
parametri, caratterizzata da maggiore flessibilità. Essa ha la seguente espressione di probabilità 
cumulata: 
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mentre il valore associato ad una probabilità è individuato dalle relazioni che seguono: 
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I parametri ξαε e,  sono detti rispettivamente parametri di posizione, di scala e di forma. Mentre i 
parametri αε e  hanno l’unico effetto di “riscalare” la variabile x, il parametro ξ  modifica 
significativamente la forma della distribuzione: 

L’elaborazione dei dati è articolata nelle fasi elencate nella tabella che segue: 

 

Fasi Elaborazione svolta 

1. identificazione di un’ipotesi di 
zone omogenee 

L’intera area in esame è stata considerata come un’unica 
zona omogenea ai fini della curva di crescita 

2. calcolo della grandezza indice Stima della media dei massimi annui per ognÌ stazione e per 
ogni durata 

3. normalizzazione del campione di 
ogni sito 

Divisione dei valori campionari per la corrispondente media 

4. regolarizzazione del campione 
composto dai dati normalizzati di 
tutte le stazioni comprese nella 
medesima zona omogenea 

calcolo dei parametri della distribuzione Generalized Estreme 
value (GEV) applicando il metodo degli Lmoments al 
campione di tutti i valori adimensionali relativi ad una 
medesima durata, e stima dei fattori di crescita per alcuni 
tempi di ritorno di interesse 

5. verifica a posteriori Applicazione del test statistico di omogeneità di Hosking e 
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dell’omogeneità delle aree 
precedentemente identificate 

Wallis basato sugli L-moments 

6. analisi spaziale della grandezza 
indice 

Interpolazione spaziale mediante kriging delle medie dei 
massimi annui per ciascuna durata ed identificazione 
mediante cluster analysis di gruppi di stazioni con grandezza 
indice omogenea, per la generazione di un numero discreto di 
curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 

 

Il risultato delle elaborazioni consiste nella determinazione delle altezze di pioggia attese per 
ciascuna dei classici dieci tempi di durata di precipitazione considerati (come negli Annali 
idrologici 5, 10, 15, 30, 45 minuti, 1,3,6 12 e 24 ore) e per ognuno dei tempi di ritorno ipotizzati, 
pari a 2, 5, 10, 20, 30 , 50, 100 e 200 anni.  

Di conseguenza sono state stimate le curve di possibilità pluviometrica, che esprimono l’altezza di 
precipitazione sia in funzione del tempo di ritorno che della durata t della precipitazione. 

In particolare, la relazione proposta da Nord Est Engineering è del tipo a tre parametri: 

( )
t

bt

a
h

c+
=  

La stima dei coefficienti della formula è stata eseguita ottimizzando numericamente la consueta 
procedura di regolarizzazione ai minimi quadrati delle rette di regressione, mediante 
minimizzazione della somma dei quadrati degli errori relativi. Così operando, tutte le durate 
assumono eguale peso ai fini della regolarizzazione, a differenza di quanto sarebbe accaduto 
considerando gli errori assoluti di ciascuna regolarizzazione.  

Le curve segnalatrici sono state determinate individuando sottoaree omogenee. A tale scopo, è stata 
effettuata un’indagine delle medie dei massimi annuali mediante tecniche di cluster analysis. Si 
tratta di un metodo matematico che consente di ottenere uno o più ottimali gruppi a partire da una 
serie di osservazioni, in modo tale che ciascun gruppo risulti omogeneo al proprio interno e distinto 
dagli altri. 

Le zone individuate nello studio sono le seguenti: 

• Zona nordorientale; 

• Zona interna nordoccidentale; 

• Zona costiera e lagunare; 

• Zona sud occidentale. 

Per la stazione di Villorba la più vicina al territorio di Arcade i parametri da utilizzare sono quelli 
della “Zona nordorientale”. 

Nella seguente tabella vengono fornite le altezze di pioggia relative al tempo di ritorno pari a 50 
anni, per la macroarea nord-orientale, in funzione del tempo di pioggia. 

 

Minuti Ore Zona 
5 10 15 30 45 1 3 6 12 24 

Nord-
orientale 

17.2 28.9 37.6 53.2 61.6 66.5 89.5 106.5 123.4 158.1 
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Per l’impiego dell’equazione della curva di possibilità pluviometrica, i parametri da utilizzare sono 
per a, b e c rispettivamente 37,5, 11,6 e 0,790. 

5.2.3 Elaborazioni del Consorzio di Bonifica Destra Piave 

Sulla scorta delle precedenti serie storiche classiche ricavate dal Servizio Idrografico nazionale,  il 
Consorzio di Bonifica Destra Piave ha ricavato una curva di possibilità pluviometrica con tempo di 
ritorno di 50 anni, come indicato nelle delibere regionali in materia di compatibilità idraulica. 
Il Consorzio suggerisce di utilizzare tale curva, di equazione: 
 

h=53,69t0,341 
 
 (con tempo di pioggia in ore e altezza di pioggia in millimetri) per ricavare le grandezze 
significative ai fini della valutazione della compatibilità idraulica delle modifiche di destinazione 
d’uso ed espansioni edificatorie previste dal Piano. 
In particolare il Consorzio suggerisce di valutare il volume da invasare a compensazione delle 
variazioni di destinazione d’uso delle singole aree soggette a trasformazione con la relazione: 
 

Vinvaso (m3/ha)=φ *(53,69/1000)* tp
0,341 *10000- 10*3,6*tp  

 
Avendo indicato con tp il tempo di pioggia di riferimento per l’area in esame. Il primo termine 
rappresenta ovviamente il volume d'acqua defluente dall’area durante il tempo di pioggia tp, 
valutato con il metodo cinematico (essendo φ è il coefficiente di deflusso ponderato dell'area 
trasformata), mentre il secondo termine rappresenta il volume uscente (10 l/s ha è un coefficiente 
udometrico stabilito dal Consorzio come portata specifica di restituzione alla rete idrografica 
naturale). 
La relazione fornisce quindi il volume di invaso specifico per ettaro (m³/ha) da realizzare per 
ottenere l’invarianza idraulica dell’area trasformata. 

5.2.4 Calcoli idraulici 

Nel prosieguo dello studio, al fine di evidenziare le eventuali differenze di volumi determinate 
prendendo a riferimento le curve proposte dal Commissario e quelle proposte dal Consorzio, si è 
proceduto analizzando le trasformazioni di  Piano con entrambe le curve proposte. 

5.3 METODI PER IL CALCOLO DELLE PORTATE 

5.3.1 Generalità 

L’allegato A della circolare prevede per il calcolo delle portate di piena l’uso di metodi di tipo 
concettuale ovvero dati da modelli matematici. 

Tra i molti modelli di tipo analitico/concettuale di trasformazione afflussi-deflussi disponibili in 
letteratura il più pratico in considerazione del grado di indeterminatezza di alcuni elementi 
progettuali, (quali ad esempio la reale distribuzione urbanistica, la reale lunghezza della rete di 
raccolta fino al collettore fognario o al corpo di bonifica più vicino) è apparso il metodo razionale. 
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5.3.2 Metodo cinematico 

L’espressione per il calcolo della portata di deflusso del bacino usata nel metodo cinematico, anche 
detto metodo razionale, è la seguente: 

( ) ( )1max
c

c

T

ThS
Q

⋅⋅
=

ϕ
 

in cui S è la superficie del bacino, ϕ  è il coefficiente di deflusso, Tc è il tempo di corrivazione, 
(ovvero il tempo che una goccia d’acqua caduta nel punto più lontano del bacino arriva alla sezione 
di chiusura dello stesso) mentre infine h (Tc) è l’altezza d precipitazione considerata. 

In termini di volume l’espressione (1) diventa: 

( ) ( )2max cThSV ⋅⋅= ϕ  

 

Per quanto riguarda la stima del tempo al colmo, si è generalmente fatto riferimento al tempo di 
corrivazione Tc calcolato in ore mediante la classica relazione di Giandotti. 

08.0

5.14

HH

LA
T

m

c
−

+
=  

essendo A l’area in km², L la lunghezza del corso d’acqua espressa in km, Hm l’altitudine media del 
bacino espressa in metri ed Ho la quota della sezione di chiusura del bacino stesso espressa in metri. 

In questo caso con L si è indicata la lunghezza fittizia di un’immaginaria asta solcante il sottobacino 
equivalente di area A, In prima approssimazione si è ritenuto plausibile assumere per L la lunghezza 
della diagonale del quadrato avente area pari a quella del sottobacino equivalente. Il dislivello Hm - 
Ho è stato calcolato sulla base della lunghezza del collettore di scolo L ipotizzando una pendenza 
cautelativa media del 1‰. 

5.3.3 Ipotesi idrologiche 

I coefficienti di deflusso allo stato dell’arte, ed in previsione allo stato di progetto, (che a sua volta 
soggiacciono all’ipotesi di sviluppo urbanistico) sono stati attribuiti eseguendo una media pesata 
secondo la copertura del suolo dei singoli coefficienti di deflusso. 

In accordo con l’allegato A della Dgr n. 1322 10 maggio 2006, non disponendo di una 
determinazione sperimentale o analitica dei coefficienti di deflusso, sono stati scelti i seguenti valori 
per le differenti tipologie di copertura di uso del suolo: 

Tipo di superficie Coefficiente 

Deflusso 

Aree agricole 0.2 

Superfici permeabili (aree verdi) 0.2 

Superfici semi permeabili (ad esempio grigliati senza massetti, strade non pavimentate, 
strade in misto stabilizzato)  

0.6 

Superfici impermeabili 0.9 

 

Come misura di mitigazione, si provvede ad invasare la differenza di volumi fra stato di progetto e 
stato di fatto. 
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5.3.4 Volumi da invasare 

Sulla base delle argomentazioni dibattute nei paragrafi precedenti sono state prodotte le seguenti 
tabelle che forniscono il valore indicativo dei volumi da invasare a seguito di una trasformazione 
urbanistica che modifichi il grado di impermeabilizzazione del territorio. 

Il volume è funzione del tipo di urbanizzazione (residenziale o produttiva) oltre che dall’estensione 
dell’area per la quale è prevista la trasformazione urbanistica. Nel calcolo dei valori sotto indicati 
viene assunto per le aree oggi in edificate e soggette a trasformazione un coefficiente di deflusso 
pari a 0.1 che, cautelativamente, corrisponde ad aree agricole. 

Il valore riportato nella tabella a seguire rappresenta una stima del volume per ettaro da utilizzare 
quale indicazione per il calcolo degli invasi da realizzare ove non sia stata eseguita una 
formulazione più dettagliata che tenga conto dettagliatamente della morfologia e dell’uso del suolo. 

 

Edificazione residenziale Edificazione produttiva 

[ha] [m³/ha] [ha]  

0.5 433.12 0.5 472.85 

0.75 445.89 0.75 486.79 

1 454.99 1 496.73 

2 477.06 2 520.82 

5 506.64 5 553.12 

10 529.4 10 577.96 

S
up

er
fi

ci
e 

[h
a]

 

15 542.88 S
up

er
fi

ci
e 

[h
a]

 

15 592.69 

 

E’ opportuno osservare che il Consorzio di Bonifica, partendo da un analogo approccio, suggerisce 
di utilizzare i seguenti volumi di invaso specifico, distinguendo solo fra zone residenziali e 
produttive: 

V=380 m³/ha per aree a destinazione residenziale 

V=700 m³/ha per aree a destinazione produttiva. 

Pur condividendo la semplificazione introdotta dal Consorzio, considerato che i volumi proposti 
sono in definitiva in buon accordo con quelli calcolati, si preferisce suggerire l’impiego dei volumi 
riportati nella precedente tabella, per garantire la sicurezza idraulica ed al contempo non penalizzare 
inutilmente zone produttive di limitata estensione. 

 

5.4. AZIONI COMPENSATIVE 

5.4.1. Generalità 

Per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica in linea generale le misure compensative 
sono da individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle 
piene. 
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Nelle aree in trasformazione andranno pertanto predisposti dei volumi che devono essere riempiti 
man mano che si verifica deflusso dalle aree stesse fornendo un dispositivo che ha rilevanza a 
livello di bacino per la riduzione delle piene nel corpo idrico ricettore. 

L’obiettivo dell’invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione d’ uso di accollarsi, 
attraverso opportune azioni compensative nei limiti di incertezza del modello adottato per i calcoli 
dei volumi, gli oneri del consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di 
regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. 

5.4.2. Azioni differenziate secondo l’estensione della trasformazione 

In ottemperanza dell’allegato A della Dgr n. 1322 10 maggio 2006 vengono definite delle soglie 
dimensionali differenziate in relazione all’effetto atteso dell’intervento. La classificazione riportata 
nella seguente tabella: 

 

Classe intervento Definizione 

C1 Trascurabile 
impermeabilizzazione 
potenziale 

intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha 

C2 Modesta 
impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici comprese fra 0.1 e 1 ha 

C3 Significativa 
impermeabilizzazione 
potenziale 

Intervento su superfici comprese fra 1 e 10 ha; interventi su 
superfici di estensione oltre 10 ha con Grado di 
impermeabilizzazione< 0,3 

C4 Marcata 
impermeabilizzazione 

Intervento su superfici superiori a 10 ha con Grado di 
impermeabilizzazione  >0,3 

 

Per ciascuna classe di invarianza idraulica si riportano in tabella le azioni da intraprendere: 

 

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

C2 Superfici comprese fra 0.1 e 1 ha Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 
cui affidare funzioni di laminazioni delle piene è 
opportuno che le luci di scarico non eccedano le 
dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i 
tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 
metro 

C3 Superfici comprese fra 1 e 10 ha, 

G <0,3 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi 
cui affidare funzioni di laminazione, è opportuno 
che i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di 
scarico siano correttamente dimensionati, in modo 
da garantire la conservazione della portata massima 
defluente dall’area in trasformazione ai valori 
precedenti l’impermeabilizzazione 
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C4 Superfici > 10 ha 

G > 0,3 

E’ richiesta la presentazione di studio idraulico di 
dettaglio molto approfondito 

 

5.4.3 Sistemi di infiltrazione facilitata 

Nel territorio di Arcade è anche possibile disperdere direttamente sul terreno gli apporti meteorici 
mediante pozzetti singoli o batterie di pozzetti perdenti, coerentemente con le caratteristiche 
granulometriche dei terreni e con il livello di falda generalmente profondo in tutti i periodi 
dell’anno. 

Questo sistema di smaltimento è una buona pratica, in quando consente di ridurre il carico sulla rete 
fognaria e quindi sui corpi ricettori e sulla rete idrografica ove questi si immettono. 

In base all’applicazione della delibera regionale 1841 del 19 giugno 2007 sono fissate delle soglie 
che regolamentano l’applicabilità e le disposizioni dimensionali, in particolare: 

“E possibile realizzare sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi in eccesso 
prodotto dall’impermeabilizzazione, nel caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle 
piogge (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m e frazione limosa inferiore al 5 %) in presenza 
di falda freatica sufficientemente profonda e di regola in caso di piccole superfici 
impermeabilizzate. Questi sistemi che fungono da dispositivi di reimmissione in falda, possono 
essere realizzati, a titolo esemplificativo sotto forma di vasche o condotte disperdenti posizionate 
negli strati superficiali del sottosuolo in cui sia consentito l’accumulo di un battente idraulico che 
favorisca l’infiltrazione e la dispersione nel terreno. I parametri assunti alla base del 
dimensionamento dovranno essere desunti da prove sperimentali. Tuttavia le misure compensative 
andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50 % degli 
aumenti di portata. Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all’infiltrazione, 
fino ad una incidenza massima del 75%, il progettista dovrà documentare attraverso appositi 
elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata 
prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione 
almeno per un tempo di ritorno di 100 anni nei territori di collina e montagna e di 200 anni nei 
territori di pianura”. 

6. NORME DI CARATTERE IDRAULICO 

Per le zone, per le quali non sono riportate misure diverse e più specifiche, possono essere previste 
le seguenti misure compensative dal punto di vista idraulico. 

A) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni 

1. Nei nuovi insediamenti dovrà essere prevista una rete di drenaggio interno, atta al 
convogliamento delle acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, passaggi, pedonali, strade, ecc.. 

2. Nella fase del Piano degli Interventi per i nuovi insediamenti insistenti nel dominio di influenza 
dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario, ed in particolare nelle aree 
soggette ad allagamento (vedi Tavola 3) dovranno essere progettate opportune misure di 
mitigazione per la riduzione dei rischio. 

3. Sono ammessi gli interventi di realizzazione di accessi carrai con lunghezza massima di 6 metri 
che dovranno essere eseguiti con una tombinatura avente diametro minimo di 80 centimetri (o 
sezione  minima corrispondente). 

8) Superfici impermeabili 
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1. Dovranno essere limitate al minimo necessario le superfici impermeabili, lasciando ampia 
espansione alle zone a verde; le pavimentazioni destinate a parcheggio dovranno essere di tipo 
drenante, o comunque permeabile, realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l’efficienza, 
con esclusione delle aree destinate ai portatori di handicap a ridosso della viabilità principale. 

2. Si dovrà prevedere un volume di invaso connesso alle modificazioni del coefficiente udometrico 
di deflusso. Un’indicazione quantitativa sui volumi d’acqua da invasare è stata fornita per gli 
interventi in previsione oltre che nello specifico per ciascuna singola nuova area di trasformabilità 
prevista dal PAT. Ad ogni modo in una fase più avanzata di studio dovrà essere presentato il 
progetto idraulico riguardante la previsione di questi volumi e una relazione nella quale, venga 
computato in maniera esatta l’ammontare dei volumi sulla base del reale grado di 
impermeabilizzazione. 

3. Nelle aree pubbliche di quartiere o di piano (strade parcheggi e verde) dovrà ugualmente essere 
previsto un volume di accumulo, anche solo di laminazione; l’entità corretta ditale volume sarà 
oggetto di calcolo in una fase di studio più avanzata quando anche le infrastrutture e le opere in 
progetto avranno una collocazione territoriale e morfologica più certa e definita. 

4. 1 volumi di invaso possono essere ottenuti sovradimensionando le condotte per le acque 
meteoriche o realizzando nuove affossature. 

C) Rete di smaltimento delle acque 

1. L’immissione negli scoli e nella rete di canalizzazione di pertinenza del Consorzio di Bonifica 
deve sottendere al massimo valore udometrico accettato dall’ente (10 l/s.ha). 

2. Nel caso in cui l’intervento coinvolga direttamente un canale pubblico esistente la distribuzione 
planivolumetrica dell’area dovrà essere preferibilmente definita in modo che le aree a verde siano 
distribuite lungo le sponde a garanzia e salvaguardia di un’idonea fascia di rispetto. 

3. Nel caso siano interessati canali pubblici, consortili, demaniali, o iscritti negli elenchi delle acque 
pubbliche, qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all’interno della 
fascia di dieci metri dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell’argine 
esistente, sarà soggetto, anche i fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal titolo IV 
(disposizioni di polizia idraulica) del regio decreto 368/1904 e del regio decreto 523/1904, e dovrà 
quindi essere specificamente autorizzato a titolo precario, fermo restando che dovrà permanere 
completamente sgombra da ostacoli o impedimenti una fascia di larghezza pari a 4 m da entrambi i 
lati e che sono assolutamente vietate nuove edificazioni a distanza inferiore a 10 m. 

4. Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal consorzio di bonifica e 
in ogni caso non potranno essere poste a dimora a distanza inferiore a metri 6 dai cigli dei canali di 
scolo. 

5. Dovrà essere ricostituito qualsiasi collegamento di alvei di vario tipo eventualmente esistenti, che 
non dovranno subire interruzioni e comunque perdere la loro attuale funzione (sia per la funzione di 
smaltimento delle acque che per il volume di invaso) in conseguenza dei futuri lavori. 

6. Per la realizzazione di interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale deve essere 
richiesto e ottenuto il parere delle specifiche autorità competenti. 

7. Non potranno essere autorizzati interventi di tombinamento o di chiusura di affossature esistenti, 
di qualsiasi natura esse siano, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni: 

i) ci siano evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica; 

ii) siano presenti giustificate motivazioni di carattere igienico sanitario; 

iii) l’intervento sia concordato e approvato dalle autorità competenti. 
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8. Le nuove tombinature dovranno assicurare la funzione di deflusso iniziale del corpo idrico sia in 
termini di volume di invaso che di smaltimento delle portate. A tale scopo, nel presentare una 
domanda di tombinamento, dovrà essere presentato uno studio idraulico nel quale sia evidenziata la 
funzione e le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione del corpo idrico 
in relazione a tutto il bacino limitrofo del quale serve o del quale può servire. In ogni caso si 
dovranno preferire diametri di tombinatura adeguati (non inferiori ad 80 cm). 

D) Realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche 

1. Per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture, in particolare per le strade di 
collegamento, dovranno essere previsti ampi fossati laterali e dovrà essere assicurata la continuità 
del deflusso delle acque fra monte e valle, con opportune opere di attraversamento, anche a sifone 
rovescio, ma comunque debitamente calcolate per consentire sia il deflusso delle portate originarie 
dei corsi d’acqua, sia delle nuove eventualmente indotte dalla trasformazione in essere; tali opere 
dovranno inoltre essere debitamente autorizzate dalle competenti Autorità. 

2. Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento di fossi 
prevedendo possibilmente il loro spostamento, a meno che non si ottenga il parere favorevole delle 
autorità competenti. 

3. Le nuove strade pubbliche previste nel nuovo strumento di piano dovranno assicurare 
l’invarianza della capacità di deflusso della rete idrografica esistente con tombinature 
adeguatamente dimensionate. Per la loro realizzazione dovrà essere realizzato uno studio idrologico 
atto ad assicurare il deflusso delle acque piovane di tutto il bacino che si trova a monte verso il 
sistema superficiale di raccolta delle acque posto a valle della strada interferente. 

E) Aree a verde pubbliche e private 

1. Le aree a verde dovranno assumere una configurazione che attribuisca loro due funzioni: 

i) di ricettore di una parte delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, 

i) di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. 

2. Le aree a verde, possibilmente, dovranno: 

• essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante, 

• essere idraulicamente connesse tramite opportuni collegamenti con le porzioni 
impermeabili, 

• La loro configurazione planoaltimetrica dovrà prevedere la realizzazione di invasi 
superficiali adeguatamente disposti e integrati con la rete di smaltimento delle acque 
meteorologiche in modo che i due sistemi possano interagire. 
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Allegato A. Tabelle di calcolo idraulico 

Valutazione dei deflussi secondo le curve elaborate da Nord Est Ingegneria per conto 
del Commissario per l’emergenza di Mestre. Tempo di ritorno eventi pari a 50 anni. 
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Tabella riassuntiva delle superfici impermeabilizzate e agricole suddivise per 
ambiti territoriali. Valutazione del coefficiente di deflusso nelle condizioni attuali. 
Espansioni di progetto previste. 
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Valutazione dei deflussi secondo la curva elaborata dal Consorzio di Bonifica Destra 
Piave. Tempo di ritorno eventi pari a 50 anni. 

 

 

 

 


