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1 PREMESSA 
 
La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 ha previsto che per tutti gli strumenti 
urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio 
tali da modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una “Valutazione di compatibilità idraulica”.  
 
Per tali strumenti era quindi richiesta una Valutazione idraulica dalla quale si poteva desumere che l’attuale 
(pre-variante) livello di rischio idraulico non venisse incrementato per effetto delle nuove previsioni urbanistiche. 
Nello stesso elaborato dovevano esser indicate anche misure “compensative” da introdurre nello strumento 
urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni valutate. Inoltre era stato disposto che tale elaborato dovesse 
acquisire il parere favorevole dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio. 
 
Tale provvedimento aveva anticipato i Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che le Regioni 
e le Autorità di bacino avrebbero dovuto adottare conformemente alla legge n. 267 del 3.8.98. Tali Piani infatti 
contengono l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a 
misure di salvaguardia nonché le misure medesime. 
  
Il fine era quello di evitare l’aggravio delle condizioni del dissesto idraulico di un territorio caratterizzato da una 
forte urbanizzazione di tipo diffusa. I comuni interessati sono di medio-piccole dimensioni, con tanti piccoli nuclei 
abitati (frazioni) e con molte abitazioni sparse. 
 
In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1322, ha individuato nuove 
indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. 
 
Infatti si era reso necessario fornire ulteriori indicazioni per ottimizzare la procedura e garantire omogeneità 
metodologica agli studi di compatibilità idraulica. Inoltre l’entrata in vigore della LR n. 11/2004, nuova disciplina 
regionale per il governo del territorio, ha modificato sensibilmente l’approccio per la pianificazione urbanistica.  
Per aggiornare i contenuti e le procedure tale DGR, riconfermata successivamente dalla DGR n 1841 del 19 
giugno 2007, ridefinisce nell’allegato A le “Modalità operative ed indicazioni tecniche” relative alla Valutazione di 
Compatibilità Idraulica degli strumenti urbanistici. Inoltre anche il “sistema di competenze” sulla rete idrografica 
ha subito una modifica d’assetto con l’istituzione dei Distretti Idrografici di Bacino, che superano le storiche 
competenze territoriali di ciascun Genio Civile e, con la DGR 3260/2002, è stata affidata ai Consorzi di Bonifica 
la gestione della rete idraulica minore. 
 
Con la DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009 viene approvato il documento recante “Modalità operative e indicazioni 
tecniche”, allegato A alla presente deliberazione, modificato, rispetto alla versione a suo tempo adottata con 
l’annullata delibera n.1841/2007, nel paragrafo denominato “Articolazione degli studi in relazione agli strumenti 
urbanistici”, ove l’ultimo capoverso è così sostituito: “Gli studi, nell’articolazione sopra riportata e corredati della 
proposta di misure compensative come sopra definita, dovranno essere redatti da un tecnico di comprovata 
esperienza nel settore”.  
 
Ai sensi della DGR 2948/2009, pertanto, la presente relazione costituisce la Valutazione di Compatibilità 
Idraulica relativa alla Variante n. 8 al Piano degli Interventi per il Comune di Ponzano.  
Essa tiene conto:  

- delle indicazioni fornite dalla DGR 1322/2006 e dalla DGR 2948/2009; 
- di quanto indicato dal PAI del Bacino del Sile;  
- delle indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Piave;  
- del PTCP della Provincia di Treviso. 

 
La presente relazione, in linea con le indicazioni degli Enti competenti in materia idraulica:  
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- analizza l’ipotesi progettuale urbanistica valutandone l’impermeabilizzazione potenziale e stabilendo le 
misure necessarie a garantire l’invarianza idraulica; 

- definisce vincoli di tipo idraulico coerenti con la pianificazione sovraordinata, atti a garantire l’invarianza 
idraulica e a favorire il deflusso delle portate di piena, definendo criteri di progettazione delle opere. 

 
L’elaborato tiene conto di quanto individuato dalla compatibilità idraulica del PAT e delle indicazioni/prescrizioni 
fornite dagli enti competenti (Genio Civile e Consorzio di Bonifica) in tale sede. Per una completa comprensione 
delle trasformazioni in oggetto e per un chiaro quadro della variazione in termini idraulici si raccomanda pertanto 
la presa visione, congiuntamente alla presente relazione, anche degli elaborati redatti per il PAT del Comune di 
Ponzano, in specifico alla compatibilità idraulica del PAT. 
 
 
La presente Valutazione di Compatibilità Idraulica, redatta dall’Ing. Lino Pollastri di MATE S.C. iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri di Treviso n. A1547, nell’affrontare il singolo intervento di Piano definisce criteri e pre-
dimensionamenti, da perfezionare successivamente a fronte della effettiva configurazione di progetto.  
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2 L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI PONZANO 
 
Il Comune di Ponzano si trova in Provincia di Treviso e rientra per intero all’interno del bacino idrografico 
regionale del Sile. 

 

 
 

   
 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

 
 
Il Comune rientra inoltre nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Piave. Pertanto per quanto 
riguarda la rete idrica superficiale, la sua gestione e la perfetta manutenzione in efficienza, si fa riferimento ai 
regolamenti contenuti nell’allegato A) alla Deliberazione dell’assemblea consortile n.18/A del 03.11.2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano degli Interventi (PI) var.8 Valutazione di compatibilità idraulica 

Comune di Ponzano (TV)  2018 

I:\Clie-TV\PONZ18086-U\Produzione\Word\2018_12_14_CONSEGNA\2018_12_13_comp_idr_PI.docx 6 

3 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE 
 

3.1 Inquadramento territoriale 
 
Il PAT interessa il territorio comunale di Ponzano Veneto. Il territorio è situato nella parte centrale della 
Provincia di Treviso. Il Comune di Ponzano Veneto si estende su una superficie di 22,14 kmq e confina a N-E  
con il Comune di Povegliano, a Est con il Comune di Villorba, e Sud con il Comune di Treviso, a S-O con il 
Comune di Paese e a N-O con il Comune di Volpago. È posto in pianura ad un’altitudine compresa tra 23 e 66 
m s.m.m. e conta 12322 abitanti. 
 
 

3.2 La rete idrografica principale 
 
Il reticolo idrografico del Comune si compone prevalentemente di canali artificiali ad uso irriguo, che scorrono 
sopra tutto il settore occidentale del territorio: la loro gestione è curata dal Consorzio di Bonifica Piave.  
In caso di piogge intense, la rete di drenaggio, che è anche irrigua, manifesta difficoltà di smaltimento acque 
che possono creare episodi di esondazione o ristagno nei terreni circostanti.  
Tali situazioni sono state esaminate con il Consorzio di Bonifica, che ha indicato gli interventi necessari alla loro 
soluzione: alcuni interventi sono in fase di attuazione. 
 
La rete idrografica del Comune di Ponzano Veneto può essere suddivisa in almeno tre ordini di corsi d’acqua: 

1. Corsi d’acqua naturali o prevalentemente naturali; 
2. Canali irrigui principali; 
3. Rete irrigua e scolante minore ( fossi laterali alla viabilità, scoli e scoline interpoderali). 
 

Unico elemento dell’idrografia naturale è dato dal Fiume Giavera che scorre in direzione NS nel settore 
orientale del territorio comunale: la sua gestione è curata dal Genio Civile di Treviso, ufficio della Regione 
Veneto competente per territorio. 
Nasce da risorgive presso il paese omonimo (loc. Forame). Scorre nei pressi di Povegliano, Ponzano, Villorba e 
sfocia infine nel torrente Pegorile all'altezza di Fontane. Il toponimo, anticamente Glaura , deriverebbe dal latino 
glaber , che indica  una terra "nuda e liscia", in riferimento al carattere acquitrinoso delle zone attraversate. 
Esso è caratterizzato da un regime torrentizio, con punte di breve durata che hanno causato spesso allagamenti 
della periferia nord di Treviso. 
Per limitare tale problematica, è stato realizzato uno sfioratore laterale nel Comune di Ponzano, con invaso nel 
Comune di Villorba, lungo via Pola. 
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Sfioratore laterale sul Giavera verso cassa di espansione in comune di Villorba 

 

 
Cassa di espansione in Comune di Villorba per laminazione piene del Torrente Giavera 

 
Il fiume Giavera ha origine dalla sorgente carsica del Forame, situata alla base del versante meridionale del 
Montello. Le portate della sorgente hanno regime variabile, passando da circa 100 l/s medi ad una massimo di 
4500 l/s, in concomitanza con piogge intense. 
Il Giavera solca il territorio di Ponzano con la porzione media del suo corso, per un tratto di circa 4100 metri, 
raccogliendo le acque di una numerosa serie di canali irrigui che solcano questo tratto della pianura trevigiana. 
La sua portata, oltre che degli apporti naturali del Montello, risente quindi delle regimazione dettate dalla pratica 
irrigua. È per questo motivo che ormai il Giavera viene considerato solo parzialmente come un corso d’acuqa 
naturale. 
Il fiume prosegue poi scorrendo con direzione nord-sud costeggiando gli abitati di Villorba e Fontane. Appena a 
monte del centro di Treviso prende il nome di Fiume Pegorile e successivamente entra in città, dopo la 
confluenza con il Canale Piavesella, come Fiume Botteniga. Risulta quindi affluente del Fiume Sile presso 
l’estremità sud-est del centro di Treviso. 



Piano degli Interventi (PI) var.8 Valutazione di compatibilità idraulica 

Comune di Ponzano (TV)  2018 

I:\Clie-TV\PONZ18086-U\Produzione\Word\2018_12_14_CONSEGNA\2018_12_13_comp_idr_PI.docx 8 

Esso ha un corso abbastanza lineare e presenta sezione a forma trapezoidale, pressoché costante per tutto il 
tracciato. Le geometrie dell’alveo hanno dimensioni contenute: la profondità varia tra 1,5 e 1,8 m e la larghezza 
varia tra 10 e 12 m. 
La pendenza dell’alveo nell’ambito di Ponzano varia tra 0,034% e 0,0530%. 
 
Il Consorzio di Bonifica Destra Piave ha realizzato già  nel 1991 uno studio per la verifica e ricalibratura 
dell’alveo di Giavera, al fine di migliorare la sua capacità di smaltimento delle portate di piena ad elevato tempo 
di ritorno.  
L’intervento è stato parzialmente realizzato in alcuni tratti dal Genio Civile del quale si è riportato un 
inquadramento fotografico nel par. 8.1.8 
 
La rete dei canali irrigui principali che solca il territorio comunale è costituita da: 

 Secondario Antiga, che attraversa la porzione occidentale del comune da NW verso SE; 

 Scarico di Sant’Eurosia, che interessa l’angolo Nord-Occidentale del Comune; 

 Secondario di San Pelagio, che divide a metà il territorio comunale da NW a SE; 

 Secondario di Paderno o Canale il Lavaio, che si origina dal Secondario di San Pelagio e confluisce 
verso SE nel Collettore della Postioma; 

 Secondario di Ponzano, che si origina dal Secondario di Paderno e delimita il confine tra i Comuni di 
Ponzano e Povegliano. 

Il deflusso generale è orientato da NW a SE, in concordanza con la distribuzione delle quote e delle 
pendenze.  
Solo il Collettore della Postioma si sviluppa trasversalmente all’andamento genrale. 
 
La rete minore di fossati e scoli è svilluppata secondo due direzioni pricipali NW- SE e NE-SW, in accordo 
con la rete viaria principale. La densità della rete irrigua sul territorio è molto elevata data la scarsità di 
acqua superficiale naturali che soddisfano il fabbisogno dell’attività agricola.  

 
 

3.3 Suolo e sottosuolo 
 

3.3.1 Geomorfologia 

 
Il territorio di Ponzano Veneto si colloca nella parte centrale della Provincia di Treviso. La morfologia del 
territorio comunale è legata essenzialmente alle forme de posizionali legate alle conoidi del Piave presenti al 
suo sbocco in pianura. 
La conoide più antica è quella di Montebelluna, che usciva dalla stretta di Biadene e si dirigeva verso Sud: il 
settore orientale di tale conoide ha influenzato la zona centrale ed occidentale del Comune in sinistra idrografica 
del torrente Giavera. 
I litotipi prevalenti di questa seconda conoide sono di natura sabbioso-ghiaiosa, con matrice sabbioso-limosa e 
talora sabbioso-argillosa, la granulometria è medio-fine. 
Le quote del terreno degradano dai 63 metri del settore NW ai 23 metri del settore SE e il piano campagna 
degrada uniformemente verso SE con un gradiente topografico medio dello 0,50÷0,55%; in prossimità del 
torrente Giavera le isoipse ruotano in direzione EW, passando verso valle a NW/SE e indicando così la 
provenienza da E dei materiali che formano tale zona. 
La forma Conoide allargata che si rileva lungo il Giavera è associabile alla zona di sutura tra le due conoidi ed 
ad una modesta azione erosiva operata dal corso d’acqua stesso. 
Altre forme morfologiche naturali sono riconoscibili nei paleolavei presenti nel settore occidentale del Comune. 
Come intervento antropico va sicuramente evidenziata la cava Morganella posta nel settore SW del Comune: la 
sua estensione complessiva è di circa 65 ettari e l’escavazione ha interessato i materiali in falda raggiungendo 
profondità di circa 40 metri dal piano campagna. 
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Forme antropiche di minori dimensioni sono costituite dalle piccole cave abbandonate e dismesse, quasi tutte 
recuperate con riporto di materiale inerte. Vanno inoltre segnalate: la discarica di amianto “ex Veneta Strade” 
presente nel settore NE del Comune e la discarica RSU “ex Marini” posta in Comune di Paese al confine SW. 
 

3.3.2 Inquadramento geologico e geolitologico 

 
I materiali che costituiscono il sottosuolo del Comune sono di natura prettamente sedimentaria con genesi 
alluvionale legata agli apporti del Piave. 

 Ghiaia con sabbia: si tratta di un litotipo dotato di caratteristiche meccaniche da buone a ottime; gli 
spessori rilevati sono dell’ordine di almeno 150 metri; nel settore NW del comune si rilevano a partire 
da 50 metri dal piano campagna livelli di ghiaie cementate; nel settore SE del Comune si rilevano sottili 
banchi argillosi a partire da 15÷20 metri dal piano campagna; 

 Sabbia e sabbia limosa, con poca ghiaia: si tratta di un litotipo dotato di caratteristiche meccaniche 
da mediocri a buone; la matrice passa da sabbiosa-limosa a limosa-argillosa scendendo verso S; 
questo litotipo si concentra su una fascia posta parallela al Giavera e dalla larghezza complessiva di 
500÷800 metri; questi materiali rappresentano le alluvioni recenti del Giavera che, vista  la modesta 
portata del torrente e la modesta energia di trasporto, è stato in grado di mobilitare solo elementi 
medio-fini. 

La classificazione dei terreni si basa sia sulle evidenze di campagna, sia sui dati desumibili da diverse indagini 
geognostiche eseguite nel Comune, essendo disponibili prove penetro metriche dinamiche e sondaggi 
geognostici. 
La quasi totalità del territorio è costituito da materiali granulari più o meno addensati dai terrazzi fluviali e/o 
fluvioglaciali antichi a tessitura prevalentemente ghiaiosa; solo lungo il Fiume Giavera, la geolitologia è costituita 
da materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa.  
 

3.3.3 Permeabilità dei terreni 

 

Il Comune di Ponzano Veneto si può suddividere  in tre zone in base alla permeabilità naturale dei terreni: 

 Terreni molto permeabili con k superiore a 10-1 cm/s; 
 Terreni permeabili con k compreso tra 10-1 cm/s e 10-2 cm/s; 
 Terreni mediamente permeabili con k compreso tra 10-4 cm/s e 10-2 cm/s ( terreni in cui prevale la 

matrice fine). 

I terreni con minore permeabilità naturale sono localizzati in corrispondenza della fascia di divagazione del 
fiume Giavera. Si può ritenere che la permeabilità naturale dei terreni presenti nel Comune di Ponzano Veneto è 
piuttosto elevata e che, quindi, il deflusso delle acque meteoriche verso il sottosuolo è buono. Ai terreni si può 
attribuire una porosità efficace del 20%. 
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3.4 Le curve di possibilità pluviometrica 
 
La determinazione delle portate raccolte dal sistema avviene con la conoscenza delle precipitazioni per la parte 
considerata bianca o pluviale e da eventuali apporti di altra natura quali le derivazioni da corsi d’acqua o da 
apporti di risorgiva che in questo studio vengono omessi, in quanto si possono ritenere costanti e indipendenti 
dalle nuove opere di progetto. Il calcolo delle portate, che si accrescono nello svilupparsi della rete verso valle, 
inizia appunto dalla determinazione delle precipitazioni, ma è fortemente condizionato dalle estensioni delle 
aree, dalla natura dei terreni attraversati e dalla composizione delle superfici scolanti. 
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Per la determinazione delle precipitazioni si fa riferimento all’Analisi regionalizzata delle precipitazioni per 
l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento. E’ tratta dalle Linee Guida per le 
valutazioni di compatibilità idraulica emanate dal Commissario Delegato Per l'Emergenza Concernente Gli 
Eccezionali Eventi Meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione 
Veneto. 
 
La forma dell’equazione di possibilità climatica scelta per la elaborazioni è di tipo tri-parametrico: 
 


 cb

a
h

)( 
  

Essendo: 
a,b,c    coefficienti tarati in relazione al sito e al tempo di ritorno 
          la durata dell’evento meteorico                [min] 

h          l’altezza di precipitazione                         [mm] 
 
 

T a b  c 

2 17.6 8.7 0.819 

5 23.1 9.8 0.816 

10 26.5 10.4 0.810 

20 29.4 10.9 0.802 

30 30.9 11.3 0.797 

50 32.7 11.6 0.790 

100 34.9 12.2 0.781 

200 36.9 12.7 0.771 

 

Tabella Zona Nord Orientale 
 
L’evento di progetto deve essere caratterizzato da un ragionevole valore di frequenza probabile, così da poter 
essere associato ad un valore di rischio ritenuto accettabile. 
Come previsto dal DGR 2948, il tempo di ritorno di riferimento per le elaborazioni è stato assunto pari a 50 
anni. 
 
La relativa curva di possibilità climatica è : 


 790.0)6.11(

7.32


h  

 
A seguito di prima presentazione della compatibilità idraulica, il Consorzio di Bonifica Piave ha rilasciato relativo 
parere di competenza, suggerendo l’utilizzo della curva triparametrica: 
 


 797.0)3.11(

5.31


h  

 
Considerata la sezione di un collettore della rete drenante, le portate defluenti che la attraversano dipendono 
dalle caratteristiche del bacino tributario sotteso alla sezione stessa, e quindi dalla sua forma, estensione, 
lunghezza, pendenza, natura del terreno, oltre che dall’evento meteorico che lo investe. 



Piano degli Interventi (PI) var.8 Valutazione di compatibilità idraulica 

Comune di Ponzano (TV)  2018 

I:\Clie-TV\PONZ18086-U\Produzione\Word\2018_12_14_CONSEGNA\2018_12_13_comp_idr_PI.docx 12 

4 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME 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 adottano, 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" 

Con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007, il Consiglio Regionale del Veneto approva il Piano di Assetto Idrogeologico 
del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. 

il territorio del comune di Ponzano, secondo la classificazione del grado di pericolosità adottata dal PAI, 
presenta delle aree con una probabilità media di inondazione (P2) e con probabilità moderata (P1). 

Le aree a maggior probabilità di inondazione e di sofferenza sono distribuite lungo il corso del Fiume Giavera, 
con grado di pericolosità da media a moderata (P2 e P1), per una lunghezza di circa 1,5 Km. 

In particolare l’area a pericolosità (P2) media si estende su entrambe le rive del Giavera tra Via Pola e Borgo 
Fontane. L’area a pericolosità moderata (P1) è esterna alla P2 e si estende lungo il corso d’acqua della località 
Sabbioni ( lungo Via del Giaveretto) fino a Via Fontane – Via del Pegorile – Vilaggio Florida. 

 

 

Aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI per il territorio comunale di Ponzano 
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Il PAI individua inoltre, all’interno della Tavola degli allagamenti, le aree interessate da esondazioni. La 
cartografia individua per il territorio comunale di Ponzano ambiti critici segnalati anche dal Consorzio di Bonifica 
Piave.  

 

 

 
Estratto alla Carta degli allagamenti storici del PAI del fiume Sile 

 

4.1.1 Norme d’attuazione di riferimento 

Di seguito si riportano alcune delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Sile e 
della pianura tra Piave e Sile.  
 

Articolo 9. Fascia di tutela idraulica 
1. È istituita al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 
metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall’unghia arginale a 
campagna. 
2. Per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 
1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi 
i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato 
ovvero al suo aggiornamento, il Comune procede all’approvazione del relativo perimetro. 
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3. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a: 
a. conservare l’ambiente; 
b. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di 
consolidamento dei terreni; 
c. migliorare la sicurezza idraulica; 
d. costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e 
di protezione civile. 
4. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d’acqua 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. 
5. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque 
pubbliche. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n.368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 
25.7.1904, n. 523. 
 
Articolo 10. Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica 
1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica ovvero di pericolosità geologica, oggetto di delimitazione del 
Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in 
relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono 
ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte 
nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell’articolo 9 per le 
fasce di tutela idraulica.  
2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività 
consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: 
a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso 
delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque; 
b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera 
esondazione; 
d. non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 
e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 
3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e 
sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la 
definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di 
eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica. 
4. Al fine di consentire la conoscenza dell’evoluzione dell’assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi 
interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata 
all’Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. 
5. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica 
incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato: 
a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;  
b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; 
c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini; 
d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque; 
e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l’indebolimento degli argini; 
6. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando 
le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 
7. Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all’approvazione del Piano ovvero gli 
insediamenti e i beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o 
condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici 
eccezionali 
8. Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di 
attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio 



Piano degli Interventi (PI) var.8 Valutazione di compatibilità idraulica 

Comune di Ponzano (TV)  2018 

I:\Clie-TV\PONZ18086-U\Produzione\Word\2018_12_14_CONSEGNA\2018_12_13_comp_idr_PI.docx 15 

idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 
37/1994. 
9. Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli 
ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, 
rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque. 
10. Il Comitato di Bacino individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete 
idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a 
monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di 
sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici 
potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all’interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.  
11. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni 
di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere 
assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al 
miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all’incremento della biodiversità, alla 
creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle 
pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 9.  
12. Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l’emungimento 
di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di 
gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse. 13. Nelle 
aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l’utilizzo del demanio idrico e del 
corso d’acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni 
tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica. 
 
Articolo 12. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2 
1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l’attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell’entrata 
in vigore del Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi 
con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente 
articolo. 
2. Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l’Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti 
urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina 
dell’uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici 
pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o 
completamento di strutture già esistenti. 
3. Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può 
comunque essere consentita la realizzazione di: 
a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; 
b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; 
d. nuovi depositi, anche temporanei in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate 
nell’allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n.334. 4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, 
esistenti al momento dell’entrata in vigore del Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, 
sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative 
ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, 
secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 
 
Articolo 13. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 
1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di 
settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, 
le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 
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5 INFORMAZIONI TRATTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 
 
Il Consorzio di Bonifica Piave ha una superficie territoriale totale di 188'934 mq ed è risultato dalla fusione dei 
tre Consorzi di Bonifica “Destra Piave”, “Pedemontano bretella di Pederobba” e “Pedemontano Sinistra Piave”.  
 

 
comprensorio del Consorzio di Bonifica Piave 

 

 
Compiti principali del Consorzio sono garantire la qualità e quantità dell’acqua di irrigazione, oltre che il 
mantenimento sul territorio di buone condizioni dell’assetto idraulico, provvedendo alla difesa dalle alluvioni ed 
al regolare deflusso delle acque. Le competenze sui grandi fiumi non sono del Consorzio, mentre la 
competenza sui corsi d'acqua minori, sono invece da qualche anno totalmente di competenza del Consorzio e 
su di essi si concentra l'attività dell’Ente che provvede, di concerto con le Amministrazioni comunali, a tutti 
quegli interventi strutturali che facciano recuperare al territorio la sicurezza necessaria. Dal rifacimento di 
tombotti, alla creazione di bacini di laminazione, alla creazione di diversivi, alla proposta di finalizzare gli 
incentivi PSR anche allo svolgimento di funzioni idrauliche specifiche. 
 
Il Consorzio rilascia Concessioni a titolo di precario per le opere da realizzarsi in fregio sia ai collettori di 
Bonifica sia a tutte le "acque pubbliche" presenti nel Comprensorio, più precisamente per la realizzazione di 
scarichi, attraversamenti e parallelismi, ponti ed accessi, tombinamenti, sfalci e spazi acquei. In base all'art.137 
del R.D. 368/1904, nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata e le norme alle quali sono 
assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso e il canone annuo. Inoltre, è precisato che le medesime 
vengono accordate in tutti i casi:  
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;  
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;  
c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;  
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del Regolamento di polizia delle opere 
pubbliche affidate al Consorzio.  
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano 
ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc. 
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f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi 
di decadenza della medesima.  
In base all'art.133 del R.D. 368/1904, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od 
artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed 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 metri per 
le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo 
l'importanza del corso d'acqua". Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri 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 assolutamente vietate opere fisse realizzate 
a distanze inferiori a quelle sopra esposte.  
 
Per tutte le opere che interessano corsi d'acqua privati, o comunque collettori non "di bonifica", il Consorzio 
rilascia delle semplici autorizzazioni. Il Consorzio di Bonifica rilascia pareri ed autorizzazioni su: lottizzazioni, 
tombinamenti, accessi carrai, nuove edificazioni e qualsiasi altro intervento che possa modificare la risposta 
idrologica del territorio. 
Per quanto concerne le distanze minime da rispettare per la realizzazione di opere in fregio ai collettori di 
bonifica valgono i Regi Decreti del 1904 r. 368 e nr. 523, in particolare: R.D. n. 368/1904 (corsi d'acqua naturali 
od artificiali pertinenti alla bonificazione) Art. 133, comma a).    
 
 

5.1 Indirizzi per l’aumento della sicurezza idraulica e per prevenire i danni da 
allagamenti a livello locale 

 
Si riportano di seguito alcuni indirizzi forniti dal Consorzio di Bonifica per favorire la sicurezza idraulica nel suo 
territorio di competenza. 
Data per scontata la presenza del rischio di allagamenti, sempre presente o possibile sul territorio, il rischio 
stesso può essere annullato o ridotto di molto con alcuni accorgimenti validi sia per i singoli fabbricati che per le 
lottizzazioni: 
- la dispersione nel (primo) sottosuolo delle acque di pioggia tramite perdenti (l'indicazione, per i terreni 
ghiaiosi, è per un perdente ø150 cm profondo 5 m ogni 1.000 m² impermeabilizzati);  
- la creazione di capacità di invaso locali e diffuse per compensare quelle perse nel passaggio da terreni 
agricoli ad urbanizzati;  
- l'individuazione, in particolare a valle delle zone già urbanizzate o da urbanizzare, di aree di 
espansione delle acque, per laminare le piene in uscita;  
- l'individuazione delle zone a diverso grado di rischio allagamento;  
- piani di 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; tale piano di 
imposta è da prevedere anche più alto in presenza di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;  
- l'impermeabilizzazione dei piani interrati e delle bocche di lupo sotto le quote di riferimento di cui sopra;  
- l'individuazione ed il rispetto delle vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità e per eliminare le zone 
di ristagno indesiderate;  
- la realizzazione delle strade di collegamento con ampie scoline e l'assicurazione della continuità delle vie di 
deflusso tra monte e valle del rilevato;  
- la previsione esplicita, tra gli allegati dei progetti, di una relazione sulla situazione idraulica in cui viene inserita 
la costruzione o lottizzazione (presenza e natura di canali, manufatti, tubazioni, quote relative, ecc.) e 
sull'impatto idraulico delle stesse;  
- la possibilità di derogare agli specifici vincoli urbanistici, per le costruzioni in zone considerate a rischio di 
allagamento o per aumentare la sicurezza idraulica di un insediamento esistente; 
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- l'esplicitazione delle norme-prescrizioni idrauliche nelle concessioni ed autorizzazioni edilizie (per fabbricati, 
ponti, recinzioni, scarichi, ecc.), nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, la verifica del rispetto delle 
prescrizioni stesse.  
La tutela dei corsi d’acqua e la sicurezza idraulica passano anche da una loro concreta valorizzazione 
urbanistica e territoriale. Vanno cioè create le condizioni perché il corso d'acqua abbia un significato urbanistico, 
non sia marginalizzato (lotti fino al confine demaniale, strade e piste ciclabili sopra i demani idrici, ecc.) e si 
possa mantenere in efficienza senza eccessivi oneri; solo così si può assicurarne anche una valenza 
ambientale duratura. Le proposte sono essenzialmente di due tipi:  
1. collocare il verde delle urbanizzazioni lungo i corsi d'acqua, progettarlo con i corsi d'acqua, dopo il verde 
collocare le strade di accesso (se i lotti confinano con i corsi d'acqua, i proprietari faranno di tutto per liberarsi 
dalla tara);  
2. incentivare le piantagioni a filare e le siepi lungo i corsi d'acqua destinando a ciò fondi o sgravi contributivi 
adeguati (i soli vincoli faranno sparire anche ciò che resta di siepi perché quanto è antieconomico o improduttivo 
per l'azienda, sia essa agricola o no, non durerà) e poi verificarne il rispetto. 
 
 

5.2 Divieti imposti dal Consorzio rispetto ai canali consorziali e alle altre opere 
di bonifica 

 
Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica: 
1. qualsiasi piantagione o coltivazione o smovimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità 

arginali e nelle zone di rispetto, fissate al precedente art. 1, qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e 
qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette; 

2. la costruzione di qualsiasi fabbricato non compreso nella successiva lettera c), o qualunque ampliamento di 
quelli esistenti, a distanza minore di quella prevista dall’art. 101 dello Statuto consorziale, salvo deroga 
deliberata dal Consiglio; 

3. la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di m. 50 dal ciglio dei canali e dal piede 
esterno degli argini; 

4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua o 
impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere di bonifica, od in qualunque 
modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa, a distanza minore di ml 20, salvo il disposto della 
legge n. 194 del 30/3/1893 e successive modifiche; 

5. 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 o qualsiasi dipendenza 
della bonifica; 

6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o cadute di materie terrose, pietre, 
erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar 
luogo ad infezione di aria ed a qualsiasi inquinamento d’acqua; 

7. qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi di acqua, che per una 
circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli; 

8. l’abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle 
piantagioni, alle staccionate od ad altre dipendenze delle opere stesse; 

9. qualunque fatto o atto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona del 
piede delle scarpate interne dei corsi d’acqua montani, che sarà determinata, volta per volta con 
provvedimento dell’Autorità competente; 

10. la costruzione di varchi, di cavedoni, o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il 
naturale e libero deflusso delle acque; 

11. l’attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l’attraversamento ed il pascolo di animali di 
ogni specie sulla sommità, scarpate e banchine dei corsi d’acqua; 

12. la macerazione della canapa, del lino e di qualsiasi altro prodotto nei canali consorziali. 
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5.3 Sistemi irrigui consorziali 
 
Il sistema irriguo è costituito dal complesso delle opere, sia di irrigazione che di bonifica con funzioni anche 
irrigue, atte a regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, per ripartirla tra le 
diverse aree ed impianti irrigui e per consentirne l’utilizzo da parte di chi ne ha il diritto.  
Il sistema irriguo consorziale, sia di proprietà del Demanio idrico, che su proprietà private asservite, assume 
valenza pubblica e segue pertanto la disciplina stabilita dalle leggi relative al Demanio Idrico ramo Bonifica.  
 
Devono essere rispettate le indicazioni contenute all’interno del “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a 
scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue”, approvato con delibera dell’Assemblea consortile n. 11 del 29 
giugno 2011.  
 

5.4 Aree a criticità idraulica individuate sul  territorio comunale di Ponzano  
 
L’estratto cartografico riportato di seguito individua le aree segnalate come critiche dal Consorzio di Bonifica 
Piave.  
 

 
 

Aree critiche individuate dal Consorzio di Bonifica Piave 
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5.4.1 ZONA 1 

 

 
 
 

 Località: Via Volpago Sud, per un tratto lungo circa 2 km e largo circa 550m. 

 Estensione: 1 kmq 

 Bacino scolante: Secondario di San Pelagio 

 Segnalata da: Consorzio Piave, PTCP 

 Tipo di rischio idraulico: Tr 10 anni – possibile esondazione del corso d’acqua a causa di una riduzione 
della sezione dovuta principalmente a tombinatura o vegetazione in esubero e materiale sul fondo; 
ristagno idrico dovuto ad elevata impermeabilizzazione del suolo e/o parziale intasamento delle linee 
fognarie, quote altimetriche inadeguate, promiscuità di funzione del corpo idrico ricettore (irriguo e di 
scolo acque meteoriche) 
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5.4.2 ZONA 2 

 
 
 

 Località: fascia comprendente un’area di circa 4,2 ha che costeggia il tratto del Giavera nella parte 
Nord-Est del territorio comunale di Ponzano Veneto coincide con l’area già segnalata nel PTCP come 
zona P0. 

 Estensione: 42200 kmq 

 Bacino scolante: Giavera 

 Segnalata da: PTCP, Consorzio Piave 

 Tipo di rischio idraulico: è classificata secondo il Consorzio Piave Tr 10 anni   
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5.4.3 ZONA 3 

 

 
 
 

 Località: fascia di circa 1,5 km che costeggia il tratto terminale del Giavera compreso nel territorio 
comunale di Ponzano Veneto per una lunghezza di circa 500 m e Borgo di Fontane, coincide con parte 
dell’area già segnalata nel PAI. 

 Estensione: 445000 kmq 

 Bacino scolante: Giavera 

 Segnalata da: PAI, Consorzio Piave, PTCP 

 Tipo di rischio idraulico: la porzione medio-bassa della zona è classificata secondo il Consorzio Piave 
Tr 10 anni ma viene definita dal PAI come zona P1 e P2.  
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5.4.4 ZONA 4 e  Zona 7 

 

 
 
 

 Località:Via Casette, all’astremità Nord-Ovest del territorio Comunale. 

 Estensione: circa 200.000 mq 

 Bacino scolante: Scarico di San Eurosia e Secondario Antiga 

 Segnalata da:Consorzio Piave, PTCP 

 Tipo di rischio idraulico: Tr 10 anni – possibile esondazione del canale irriguo a causa di una riduzione 
della sezione utile dovuta a vegetazione in esubero e materiale sul fondo; 
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5.4.5 ZONA 5 

 

 
 
 

 Località: Barruchella, lungo il confine nord con il Comune di Povegliano 

 Estensione: circa 250000 mq 

 Bacino scolante: Secondario di Ponzano 

 Segnalata da: Consorzio Piave, PTCP 

 Tipo di rischio idraulico: Tr 10 anni – possibile esondazione del canale irriguo a causa di una riduzione 
della sezione utile dovuta a vegetazione in esubero, materiale sul fondo o tombinatura; ristagno idrico 
dovuto ad aree topograficamente depresse; parziale intasamento delle linee fognarie. 
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5.4.6 ZONA 6 

 

 
 
 

 Località: Case Bischero – Le Ortazzelle, lungo il confine comunale di Nord-Est; 

 Estensione: circa 280000 mq 

 Bacino scolante: Canale secondario di Ponzano 

 Segnalata da: Consorzio Piave, PTCP 

 Tipo di rischio idraulico: Tr 10 anni – possibile esondazione del canale irriguo a causa di una riduzione 
della sezione utile dovuta a vegetazione in esubero e materiale sul fondo, insufficienza arginale; 
possibilità di ristagno idrico dovuto ad area topograficamente depressa; 
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6 PTCP DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
 
Il 23 marzo 2010 è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso. Il Piano fornisce una valutazione complessiva delle aree 
soggette a pericolo di allagamento, individuate sulla base delle informazioni e della documentazione raccolta in 
fase di elaborazione (con particolare riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico e al precedente PTP) ed 
evidenziate nella tavola tematica sulla pericolosità idraulica del territorio provinciale (Tavola 2.1 di Piano), di cui 
di seguito si riporta un estratto relativo al territorio amministrativo di Ponzano. 
 

 
 

 

Aree a pericolosità individuate dal PTCP di Treviso 

 
 
Nel territorio comunale di Ponzano Veneto vengono indicate un’area di pericolosità P2 lungo la fascia SE su 
entrambe le rive del Giavera e varie aree P0. Per queste ultime devono essere promosse dall’Amministrazione 
Comunale verifiche specifiche sull’effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo territorio assieme al 
Consorzio di Bonifica competente per territorio. Si fa presente che le aree ricalcano quelle del PAI e del 
Consorzio di Bonifica 
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Di seguito si riportano le norme presenti nel piano di riguardanti le aree a rischio idraulico e lo studio di 
compatibilità idraulica.  
 
Titolo IV – Prevenzione del rischio  
 

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni  
 

Articolo 55 - Obiettivi ed attribuzioni del PTCP per la prevenzione del rischio  
1. In relazione alle competenze di cui all’art. 22, L.R. 11/2004 ed in conformità a quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento, il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti nonché alla tutela 
dall’inquinamento.  
2. Ai fini di una corretta difesa del suolo, il PTCP determina, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia 
delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale e dispone apposita normativa per la regolamentazione degli interventi compatibili e delle 
modalità di utilizzo di tali aree. Il PTCP perimetra altresì le aree a rischio di incidente rilevante.  
3. Al fine di coordinare le azioni necessarie alla mitigazione degli effetti derivanti dalle fonti di inquinamento, il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale riporta le fonti di inquinamento del territorio rappresentandole in apposito elaborato grafico e dettando specifica normativa finalizzata alla 
prevenzione e mitigazione dei rischi derivanti dall’inquinamento ed alla difesa del territorio e prescrivendo altresì gli usi espressamente vietati in quanto 
incompatibili con le esigenze di tutela.  
 

Capo II – Difesa del suolo  
 

Sezione I – Rischio e pericolosità idraulica ed idrogeologica  
 

Articolo 56 – Direttive sulla relazione di compatibilità idraulica  
1. La relazione di compatibilità idraulica:  
- è prescritta per tutti gli strumenti urbanistici comunali;  
- è estesa a tutto il territorio comunale di competenza;  
- è asseverata dal suo estensore.  
2. Interventi ammissibili secondo il PTCP ma dichiarati incompatibili dalla Relazione di compatibilità idraulica non possono comunque essere realizzati fin 
quando le aree d’intervento non siano rese compatibili.  
3. Nelle parti di territorio provinciale per le quali non sono disponibili elementi conoscitivi (storici o derivanti da studi specifici) sufficienti per valutare gli 
aspetti della sicurezza idraulica ed in particolare nelle aree ricadenti nel bacino idrografico del Muson dei Sassi a monte di Castelfranco, del fiume 
Monticano e del fiume Meschio ed in quelle ricadenti in altri bacini idrografici della provincia, si applicano le seguenti disposizioni:  
in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni 
urbanistiche locali sono considerate pericolose le aree che siano state soggette ad allagamento durante gli ultimi cento anni;  
lo strumento urbanistico comunale definisce le nuove previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico studio idraulico che valuti per esse il grado di 
pericolosità di allagamento. Lo studio deve essere approvato dalla Regione secondo le procedure da questa definite. Lo studio deve tener conto delle 
indicazioni e dei criteri dati dalla normativa vigente per le aree già classificate e soggette a pericolosità idraulica e deve comunque salvaguardare le aree 
di pertinenza dei corsi d’acqua;  
sulla base dello studio di cui alla lettera precedente, di studi specifici o delle indicazioni e dei criteri contenuti nel PTCP, lo strumento urbanistico comunale 
definisce le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti disponendo apposita e diversificata normativa.  
 

Articolo 57 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica  
1. Per la trasformazione delle risorse territoriali all’interno delle aree di pericolosità P1 (pericolosità moderata), P2 (pericolosità media), P3 (pericolosità 
elevata), P4 (pericolosità molto elevata) individuate come a pericolosità idraulica e idrogeologica dai Piani di assetto idrogeologico (PAI) redatti 
dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dall’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Lemene 
valgono le prescrizioni disposte dai Piani stessi.  
2. Oltre alle aree a pericolosità idraulica P1, P2, P3, P4, di cui al precedente comma 1 il PTCP individua un’ulteriore classe di pericolosità, denominata P0, 
attribuita alle parti del territorio provinciale ritenute maggiormente esposte a pericolo di allagamento soprattutto a causa di insufficienze idrauliche locali. 
Per esse devono essere promosse dalle Amministrazioni Comunali verifiche specifiche sull’effettivo comportamento idraulico delle reti e del relativo 
territorio.  
 

Articolo 58 - Direttive generali per le aree a rischio idraulico e idrogeologico  
1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi del precedente articolo 57, lo 
strumento urbanistico dispone apposita normativa, diversificata secondo il grado di pericolosità, idonea a limitare per quanto possibile l’ulteriore 
espansione delle aree urbanizzate all’interno del territorio provinciale, incentivando il recupero e il riutilizzo di aree già a questo scopo destinate;  
laddove si renda motivatamente necessario procedere all’urbanizzazione di aree classificate come idraulicamente pericolose dovranno essere 
preventivamente o contestualmente realizzati gli interventi necessari per mitigare o annullare la loro esposizione al pericolo di allagamento;  
gli incrementi dei deflussi indotti dall’incremento delle urbanizzazioni devono essere neutralizzati in loco, mediante l’inserimento di appropriati volumi di 
invaso e/o mediante interventi che permettano, ove la natura geolitologica dei suoli lo consenta, processi di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.  
2. Gli strumenti urbanistici comunali, e le varianti ad essi, sono accompagnati da uno studio idraulico dettagliato delle aree interessate dagli interventi che 
comportino modifiche del regime idraulico locale, contenente:  
- una specifica valutazione della compatibilità idraulica, che evidenzi le conseguenze locali e generali sul sistema idrografico principale recipiente 

degli incrementi proposti e dimostri la coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, tenuto conto di eventuali ulteriori apporti 
derivanti da interventi analoghi previsti od attuati nell’ambito dello stesso sistema idrografico;  

- l’individuazione e la progettazione di idonee misure compensative, qualora le conseguenze idrauliche degli interventi di urbanizzazione risultino 
incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale della rete idrografica di scolo.  

3. Gli strumenti urbanistici comunali dispongono che nel territorio agricolo i piani aziendali agricolo-produttivi nelle zone a rischio idraulico e idrogeologico 
ovvero di frana siano corredati tra l’altro dalla previsione degli interventi necessari per il riassetto del territorio dal punto di vista idraulico ed idrogeologico.  
4. Le infrastrutture viarie di nuovo tracciato che comportino la realizzazione sul territorio di sedi poste in rilevato che interferiscono con il sistema 
idrografico principale e minore dovranno essere assoggettate dallo strumento urbanistico comunale a preventiva analisi idraulica per verificare le 
conseguenze sia dell’attraversamento delle aste che si prevede di superare con apposite opere d’arte, sia delle modifiche di tracciato dei fossi e fossati 
minori eventualmente intercettati e deviati, verificando anche, per questi ultimi, gli effetti delle modificazioni sul drenaggio e sullo sgrondo dei terreni 
adiacenti.  
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5. Lo strumento urbanistico comunale prevede per le aree di nuova urbanizzazione reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da 
prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle 
acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica 
recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, 
esistenti o previste.  
 

Articolo 59 - Direttive specifiche per le aree P0  
1. Lo strumento urbanistico comunale conduce per le aree P0 una rigorosa e puntuale verifica dello stato idraulico del territorio nel rispetto della Delibera 
regionale n.1322/2006 utilizzando per le valutazioni schemi di calcolo che siano in grado di descrivere le conseguenze idrauliche di una eventuale 
insufficienza della rete di scolo delle acque, precisandone e definendone su queste basi gli ambiti già indicati dal PTCP.  
2. Per le aree classificate P0, ferma restando l’applicazione della normativa per esse eventualmente disposta dai Piani di Assetto Idrogeologico, lo 
strumento urbanistico comunale detta apposita normativa finalizzata a non incrementare le condizioni di rischio ed in particolare a:  
- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica ed anzi a migliorarle, così da agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene e 

non ostacolare il normale deflusso delle acque;  
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle od a monte delle aree d’intervento;  
- non ridurre i volumi invasabili e favorire se possibile la formazione di nuove aree di libera esondazione delle acque,  
- non pregiudicare con opere incaute od erronee la successiva realizzazione di interventi per l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di 

pericolosità;  
- non effettuare tombinamenti ma mantenere gli originali volumi di invaso disponibili, di tratti di fossi e fossati;  
- neutralizzare con interventi in loco gli incrementi di portata conseguenti ad interventi urbanizzativi;  
- non costituire od indurre a costituire vie preferenziali al flusso di portate solide o liquide;  
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.  
 
 

Articolo 60 - Prescrizioni per le aree le aree a rischio idraulico ed idrogeologico  
1. Fatta salva l’applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi del precedente articolo 57, 
gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione 
di bacino. Ai fini di tutela dell’assetto idrogeologico, alle aree P0 si applicano comunque le norme disposte dall’Autorità d i Bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per le aree classificate come P1 dal PAI adottato per il bacino di appartenenza.  
2. Nelle aree di cui al primo comma sono in ogni caso generalmente ammessi interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della 
pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino.  
3. Nelle aree di cui al primo comma, salvi gli interventi necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente consentito, salva eccezione ammessa 
in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l’assetto idraulico preesistente:  
effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini dei corsi d’acqua;  
realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficiali;  
occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;  
impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini.  
Nelle aree P2, P3, P4 qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo o l’emungimento di acque sotterranee può essere 
ammesso solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua asseverazione, che l’attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della 
gestione della risorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l’aggravamento.  
 

Articolo 61 – Prescrizioni per le aree intrarginali non ricomprese nei Piani di Assetto Idrogeologico  
1. Le aree comprese all’interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica dei bacini idrografici sono 
classificate con grado di pericolosità idraulica P4, applicandosi ad esse le corrispondenti norme del PAI adottato dall’Autorità di Bacino competente per il 
bacino di appartenenza.  
2. Nelle aree di cui al primo comma lo strumento urbanistico comunale può comunque prevedere l’ammissibilità di strutture temporanee da adibire a 
ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento, compresi campeggi o parcheggi temporanei, da 
autorizzare comunque previo nullaosta della competente Autorità idraulica ed assunzione dell’impegno garantito al rispetto delle misure e le cautele di 
protezione civile ed alla rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione 
  

Articolo 62 – Direttive per gli interventi di ingegneria naturalistica  
1. Lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi di ingegneria naturalistica per il recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico idonei 
a sviluppare, al medesimo livello di specificazione conferito alle rappresentazioni urbanistiche ed architettoniche, le articolazioni progettuali naturalistiche, 
asseverate sia dal tecnico autore di esse che dai proprietari dei suoli interessati.  
2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere in ogni caso previsti per le porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità 
geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall’ urbanizzazione esistente o prevista dell’area, siano tali da impedirne ogni insediamento antropico, 
collettivo o singolo.  
 

Sezione II – Fragilità ambientale e rischio sismico  
 

Articolo 70 – Direttive per le zone umide e le cave dismesse  
1. Le zone umide nonché parti di zona agricola predefinite dagli strumenti urbanistici comunali, potranno essere utilizzate per la raccolta di acque piovane, 
nonché di acque fluenti derivate, purchè preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento primario se ritenuto necessario.  
2. Sulla base dei risultati delle Relazioni di compatibilità idraulica effettuate dalle Amministrazioni Comunali di concerto con la Amministrazione Provinciale 
e con gli Enti Gestori, le cave esaurite o comunque dismesse possono essere utilizzate, in caso di necessità, come bacini di laminazione a valere anche 
come serbatoi di raccolta d’acqua da utilizzare per le attività agricole, fatto in ogni caso salvo il loro recupero ambientale ed evitandone la destinazione ad 
altri usi, funzioni, attività incompatibili.  
3. In ogni caso, lo strumento urbanistico comunale prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l’analisi dell’attuazione delle misure di 
recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale. 
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7 DIMENSIONAMENTO IDRAULICO: METODOLOGIA 

A completamento e approfondimento delle norme di carattere idraulico si riportano le relative indicazioni 
progettuali per la salvaguardia idraulica del territorio.  
 
 

7.1 Soglie dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica 
 
In questa fase si intende dare dei parametri di tipo cautelativo per la compensazione idraulica conformemente 
alla DGR 1322 (poi 2948/2009): 

 come previsto all’interno dell’allegato A alla DGR 2948 il volume da destinare alla laminazione delle piene 
sarà quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga costante – principio dell’invarianza 
idraulica; 

 gli interventi sono definiti secondo le soglie dimensionali della DGR 2948: 
 

Classe di intervento Definizione 

Trascurabile impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici di estensione inferiore a 0.10 ha 
(1000 mq) 

Modesta impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese tra 0.10 ha e 1 ha  
(1000 e 10000 mq) 

Significativa impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici comprese tra 1 ha e 10 ha  
(10000 e 100000 mq) – intervento su superfici di 
estensione oltre i 10 ha con impermeabilizzazione  
< 0.30 

Marcata impermeabilizzazione potenziale Intervento su superfici superiori a 10 ha con 
impermeabilizzazione > 0.30 

 

 nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per 
ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 

 nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare 
funzioni di laminazione delle piene, è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un 
tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro; 

 nel caso di significativa impermeabilizzazione andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le 
luci di scarico i modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in 
trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione 

 nel caso di marcata impermeabilizzazione è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto 
approfondito. 

 
 

7.2 Piani di imposta degli edifici 
 
Il piano d’imposta degli edifici, di accesso alle rampe per piani interrati e delle bocche di lupo, per zona di 
edificazione è previsto essere: 

 50 cm per edificazioni in prossimità degli argini; 

 20 cm per il restante territorio comunale. 
Nelle zone a rischio idraulico non sono ammessi piani interrati. Qualora venisse concessa la realizzazione di 
piani interrati, questi dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione e di eventuali sistemi di 
aggottamento (se necessari). 
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7.3 Portata massima scaricabile  
 
La portata massima che un’area oggetto di trasformazione può scaricare alla rete si calcola moltiplicando la 
superficie oggetto dell’intervento per il coefficiente udometrico massimo fissato dal Consorzio Piave, ovvero 10 
l/s/ha. 
Tale limite allo scarico garantisce che la rete sia effettivamente in grado di scaricare la portata ricevuta dalle 
lottizzazioni e dai singoli interventi di trasformazione. È questo il valore di portata cui far riferimento nel calcolo 
dei volumi di compenso, come descritto al capitolo7.6. 
È facile intuire che l’imposizione di questo limite allo scarico porta ad una gestione del territorio ancor più 
cautelativa rispetto a quella suggerita dal concetto dell’invarianza idraulica. Quest’ultima, infatti, è il principio 
secondo cui la portata massima scaricabile dall’area in oggetto per un dato evento deve rimanere invariata 
rispetto a quella pre-intervento. 
 

7.4 Coefficienti di deflusso 
 
I coefficienti di deflusso da assumere per la valutazione dell’impermeabilizzazione e conseguentemente per il 
calcolo del volume compensativo, ove non determinati analiticamente, sono quelli indicati dalla DGR 2948/2009: 
 

Tipologia di terreno Coefficiente di deflusso 

Aree agricole 0.1 

Superfici permeabili 
(aree verdi) 

0.2 

Superfici semipermeabili 
(grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strada in terra battuta o stabilizzato) 

0.6 

Superfici impermeabili 
(tetti, terrazze, strade, piazzali, ecc) 

0.9 

 
 

7.5 Curva di possibilita’ climatica di calcolo 
 
Come indicato dalla DGR 2948/2009, il tempo di ritorno di riferimento è di 50 anni. Si riporta di seguito la curva 
di possibilità pluviometrica indicata dal Commissario Delegato per l’Emergenza Concernente gli Eccezionali 
Eventi Meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto. Tale 
curva è di tipo triparametrico, e viene ad essere: 


 790.0)6.11(

7.32


h  

 
dove  
a,b,c sono coefficienti tarati in relazione al sito e al tempo di ritorno 
 
h    [mm] rappresenta l’altezza di pioggia prevista al suolo 

t    [ore]  rappresenta la durata dell’evento 

 
Il Consorzio di Bonifica Piave, per il comune in questione, suggerisce inoltre l’utilizzo di una curva alternativa: 
 


 797.0)3.11(

5.31


h  

Relativa all’area dell’Alto Sile-Muson. 
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7.6 Calcolo del volume degli invasi  
 
L’evento meteorico più gravoso non necessariamente è quello che fa affluire la massima portata alla rete. 
Infatti il problema va più correttamente affrontato in termini di volume da invasare, definito come la differenza tra 
il volume in arrivo alla rete e quello scaricabile dalla rete stessa per un dato evento meteorico. 
La legge che sta alla base di questo ragionamento, sostanzialmente, è la regola di riempimento dei serbatoi: 
 

  

  
          

 
 

Ovvero, fissata una sezione appena a monte dello scarico al ricettore: 
 

                                      
 

nota a priori la portata scaricabile dalla rete (nel presente elaborato essa coincide con la portata massima 
imposta dal Consorzio di Bonifica pari a 10 l/s*ha per interventi di area < 10 ha; per interventi >10 ha essa è pari 
alla portata massima pre-intervento, come riportato al cap. 7.3), il volume scaricabile alla rete sarà: 
 

                                   

 
Per il calcolo del volume di pioggia in arrivo alla rete, invece, si fa riferimento al metodo cinematico. 
Per eventi di durata superiore al tempo di corrivazione l’intensità di pioggia va diminuendo ed il diagramma della 
portata in arrivo alla sezione di chiusura passa da triangolare (per tempo pioggia = tempo corrivazione) a 
trapezio. 
Dopo la fine dell’evento, il bacino continua a scaricare per un tempo pari al tempo di corrivazione. 
Quanto maggiore è la durata dell’evento, tanto minore sarà la portata massima raggiunta, come mostrato nel 
grafico seguente.  
 

 
Schema calcolo volumi in arrivo alla rete con metodo cinematico 
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Il volume da invasare viene dunque calcolato come differenza tra quanto giunge alla sezione di chiusura e 
quanto può essere scaricato dalla rete meteorica. 
 
 

 
Schema calcolo Volume da invasare 

 

 
Il calcolo sarà eseguito per diverse durate di pioggia, fino a trovare quella per cui è massimo il volume da 
invasare. 
Per ciascun intervento va ricercata la durata di pioggia che determina il valore massimo di tale volume da 
invasare. 

 
Schema ricerca volume massimo di compensazione 

 
 
Le misure compensative possono essere realizzate in diverse modalità, purché la somma dei volumi realizzati 
corrisponda al volume totale imposto dal dimensionamento del presente capitolo: 
: 

- Invasi concentrati a cielo aperto (laghetti) 
- Invasi concentrati interrati (vasche) 
- Invasi diffusi (sovradimensionamento rete) 
- Pozzi drenanti 
- Tubazioni drenanti 

 
 

V
o

lu
m

e
 [
m

c
] 

tempo pioggia [min] 

Volumi scaricabili Consorzio 

Volume piovuto 

Volume da invasare 
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Invasi concentrati a cielo aperto 
Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dalla formula del capitolo 8.6 calcolato a 
partire dal livello del punto più depresso dell’area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 
cm. 
Il collegamento tra la rete di raccolta e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi 
estranei ed evitare la presenza di rifiuti nell’area. 
La vasca dell’invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell’1‰ verso lo sbocco, al fine di 
garantire il completo vuotamento dell’area. 
La rete di raccolta deve avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo 
dell’invaso. 
Questo tipo di invaso può avere una duplice funzionalità:  
- invaso temporaneo per una successiva graduale restituzione alla rete di raccolta mediante manufatto 

regolatore 
- bacino drenante per l’infiltrazione graduale nel suolo, qualora il tipo di terreno lo consenta. In tal caso il 

fondo deve essere a pendenza quasi nulla, rivestito con pietrame di pezzatura 50-70mm, con geotessuto 
interposto tra terreno e pietrame. 

 
Invasi concentrati sotterranei 
Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dalla formula del capitolo 8.6 calcolato a 
partire dal livello del punto più depresso dell’area di intervento considerando anche il franco di sicurezza di 20 
cm. 
L’invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell’1‰ verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al 
fine di garantire il completo vuotamento del vano. 
La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva della portata richiesta dal calcolo 
della massima portata. 
Il vano di compenso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia. 
 
Invasi diffusi 
La rete deve avere un volume di invaso pari a quello dato dalla formula del capitolo 8.6 calcolato a partire dal 
livello del punto più depresso dell’area di intervento considerando anche il franco di sicurezza. Trattasi di un 
sovradimensionamento delle rete di raccolta pluviale a sezione chiusa o aperta. Nel calcolo del volume di 
compenso si considera solo il contributo di canali e tubazioni principali, senza considerare le caditoie, i tubi di 
collegamento e i pozzetti. 
La rete di raccolta deve avere lo scorrimento con una pendenza minima dell’1‰ verso la sezione di chiusura, al 
fine di garantirne il completo vuotamento. 
Qualora la posa della linea di raccolta adibita ad invaso diffuso avvenga al di sotto del massimo livello di falda, è 
necessaria la prova di tenuta idraulica della stessa. 
 
Pozzi drenanti 
Non è possibile pensare ed un sistema di infiltrazione profondo nelle aree caratterizzate da terreni impermeabili 
o da falde interferenti. 
Per il pozzo perdente, o per la batteria, deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza alla rete di 
smaltimento superficiale. 
La portata che un pozzo è in grado di smaltire può essere calcolata con la formula: 
 

           
 

Con C può anche essere determinato con la relazione sperimentale di Stephens e Neuman (1982): 
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Essendo: 
H l’altezza utile del pozzo  r0 il raggio del pozzo in m  K la permeabilità del terreno in m/s 
 
Tubazioni drenanti 
Non è possibile pensare ed un sistema di infiltrazione profondo nelle aree caratterizzate da terreni impermeabili 
o da falde interferenti: 
Devono essere posati 400 m di condotta DN 200 mm forata ogni 1000 m2 di superficie coperta; la lunghezza è 
proporzionale alla superficie coperta. 
La linea drenante deve essere avvolta da almeno 10 cm di sabbia e poi altri 30 cm di materiale arido di nuova 
fornitura avente pezzatura dai 50 ai 150 mm. 
La rete di drenaggio deve avere un pozzetto di ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee 
drenanti deve essere di almeno 1.0 m. 
Per la linea perdente deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza ad un eventuale volume di invaso 
e/o alla rete di smaltimento superficiale. 
 

7.7 Manufatto di controllo portate a valle degli invasi 

La sezione di chiusura della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche dell’intervento deve essere munita 
di un pozzetto di collegamento alla rete di smaltimento con luce tarata tale da far sì che la portata massima in 
uscita non sia superiore al limite indicato dal PAT di Ponzano, ovvero 10  l/s/ha. Sono adottati criteri più 
restrittivi (5 l/s/ha) per le aree indicate a deflusso difficoltoso. 
A tal proposito il manufatto viene realizzato a valle degli invasi compensativi, determinando il rigurgito che 
permette il loro riempimento previsto da progetto. Il manufatto consiste in un pozzetto in cemento armato munito 
di luce di fondo tarata per consentire il passaggio della portata concessa.  
 
Poiché deve essere garantita la non ostruzione della sezione tarata, qualora il dimensionamento della portata in 
uscita da tale luce di fondo porti a scegliere un diametro inferiore ai 10 cm, il progettista dovrà scegliere 
come diametro 10 cm, pena il continuo intasamento della luce.  
 
A meno che la rete di raccolta acqua interna non sia servita da sole caditoie a griglia è opportuno dotare il 
pozzetto di griglia removibile. 
 
Alla quota di massimo invaso va posta una soglia sfiorante di sicurezza capace di evacuare la massima portata 
generata dall’area con la pioggia di progetto. Tale soglia va dimensionata secondo la formula della portata 
effluente da una soglia sfiorante: 
 

                          

 
Essendo 
Cq il coefficiente di deflusso pari a 0.41 
(h-p) il tirante idrico sopra la soglia sfiorante 
 
Il pozzetto deve essere ispezionabile e facilmente manutentabile. 
Si allega schema costruttivo. 
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Nello spaccato è evidente il collettore di arrivo F ( ad esempio l’anello di fognatura bianca a diametro maggiorato attorno all’edificio) che 
sbocca in B entro il pozzetto L. Il pozzettone viene diviso da un muretto E con profilo sfiorante D. l’acqua in arrivo dall’anello di invaso 
perviene al vano M dove subisce una parziale riduzione del materiale trasportato per la presenza di un’altezza di deposito I. Nel vano M 
il pelo libero si alza fino a riempire il volume di deposito. Con A indichiamo i manufatti necessari a proteggere le luci di deflusso 
parzializzato (ad es. griglie). Il profilo sfiorante D risulta grossomodo in linea col filo superiore della tubazione F. Con semplice luce di 
deflusso a forma circolare la portata in uscita varia fra il valore 0 (tirante uguale allo scorrimento del tubo) e il valore massimo al 
momento dello sfioro in D. Esistono in commercio manufatti da collocare in A  in grado di garantire il valore costante della portata di 
laminazione fra i due estremi di tirante indicati; con detti manufatti è possibile mantenere sensibilmente costante lo scarico dell’acqua al 
vano di valle H in modo invariante rispetto il livello del pelo libero in M e in tal modo ottenendo il miglior rendimento del processo di 
laminazione. Al tempo di ritorno fissato per il dimensionamento del sistema, l’acqua sfrutta tutto l’invaso di monte e si alza fino a 
raggiungere il bordo di sfioro D; al tempo di ritorno fissato per la verifica si dimensiona lo stramazzo in modo da far transitare con 
sicurezza l’acqua in eccesso (differenza tra acqua in arrivo da monte  e acqua che transita nelle valvole A). 

 
 

7.8 Manufatto di controllo portate a valle degli invasi per vasche di laminazione 
acque seconda pioggia 

 
Nei casi in cui la vasca di laminazione funga da vasca di sedimentazione per le acque di seconda pioggia 
provenienti da piazzali, parcheggi impermeabili e viabilità in aree ad uso produttivo/commerciale, nel manufatto 
di controllo dello scarico di troppo pieno deve essere installato un apposito deflettore avente la funzione di 
trattenere i materiali flottanti contenuti nelle acque di seconda pioggia.   
 
 

 
 
 
 

5 cm 
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7.9  Pozzetto di calma e vasca di prima pioggia 
 
Per piazzali di superficie inferiore ai 1500 m2 le portate meteoriche vanno recapitate alla rete o al suolo previa 
passaggio in pozzetto di calma. Per pozzetto di calma si definisce un vano in cui la portata raccolta transiti a 
velocità ridotta tale da sedimentare il materiale grossolano raccolto. Il pozzetto di calma deve avere lo 
scorrimento posto ad una profondità maggiore di almeno 50 cm rispetto a quello della tubazione di monte per il 
deposito del materiale. Il materiale raccolto deve essere rimosso periodicamente. 
Tale manufatto avrà un volume compreso tra 1 e 3 m3, in dipendenza dall’entità della portata prevista. 
 
Il volume di acqua di prima pioggia è inteso come la lama d'acqua di 5 mm uniformemente distribuita su tutta la 
superficie pavimentata, i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari a 1 per le superfici coperte, lastricate 
o impermeabilizzate e a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate 
o a verde. La portata di prima pioggia è data dal volume così ricavato per un intervallo di tempo di 15 minuti. 
 
E’ noto che le acque di prima pioggia (mediamente stimate in 5 mm di acqua su tutta la superficie 
impermeabile) sono quelle che dilavano la maggior parte delle sostanze inquinanti che in tempo secco si sono 
depositate sulle superfici impermeabili.  
In particolare le aree destinate a piazzali di manovra e alle aree di sosta degli automezzi di attività industriali, 
artigianali o commerciali raccolgono rilevanti quantità di dispersioni oleose o di idrocarburi che, se non 
opportunamente raccolte e concentrate, finiscono col contaminare la falda (tramite il laghetto-vasca volano) e 
progressivamente intaccano la qualità del ricettore. 
Per ovviare a tal inconveniente sarà necessario anteporre alle vasche opportuni serbatoi (in cls, vetroresina, pe) 
di accumulo  e trattamento (disoleazione) che consentano di raccogliere tale volume, concentrino le sostanze 
flottate e accumulino i solidi trasportati prima di rilanciarlo nella vasca volano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il calcolo dei volumi da pretrattare si rimanda all’art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale  n. 107 del 05/11/2009, di seguito  riportato: 
 
 
Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio 
1. 
Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza 
di: 
a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; 
b) lavorazioni; 
c) ogni altra attività o circostanza, 
che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 
152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle 
acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed 
al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono 
almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto 
anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per 
l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura 
di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio 

Rete meteorica 

Vasca prima pioggia 

Vasca volano 

ricettore 

Vasca volano 
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dell’autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l’autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare 
con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di 
dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l’autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che 
alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali 
conseguibili. 
 
2.  
Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della 
superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone 
ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì 
prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo 
scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua 
meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare,oltre a quella di prima pioggia. 
 
3 
Nei seguenti casi: 

a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine,carrozzerie, autolavaggi e impianti di 
depurazione di acque reflue; 

 
b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti 

di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m2; 
 

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in 
cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia; 

 
d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di 

estensione superiore o uguale a 5000 m2; 
 

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per 
autoveicoli; 

 
le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello 
scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, 
deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell’autorizzazione e al rispetto dei limiti di 
emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di 
lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. 
Per le superfici di cui al presente comma, l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se 
non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono 
determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia. 
 
4 
I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere 
almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve 
essere attivato nell’ambito delle 48 ore successive all’ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali 
intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali 
coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 
per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve 
coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo 
stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a: 
 

a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia 
superiore al 70% della superficie totale del bacino; 

b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di 
corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino; 

c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di 
corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino. 

 
Le superfici interessate da dilavamento si sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono 
riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l’infiltrazione nel sottosuolo delle 
sostanze pericolose. 
 
 
 



Piano degli Interventi (PI) var.8 Valutazione di compatibilità idraulica 

Comune di Ponzano (TV)  2018 

I:\Clie-TV\PONZ18086-U\Produzione\Word\2018_12_14_CONSEGNA\2018_12_13_comp_idr_PI.docx 38 

5. 
 Per le seguenti superfici: 
a) strade pubbliche e private; 
b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque 
reflue; 
c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al 
comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m2; 
d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di 
estensione inferiore a 5.000 m2; 
e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3; 
le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo 
idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando 
quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico 
superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda 
convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo 
trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate. 
 
6.  
I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono 
adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del 
Piano. 
 
7.  
Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è 
necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di 
massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta 
delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3. 
 
8. 
 Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, 
l’AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 
2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere 
privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia. 
 
9.  
Per le canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e più in generale delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto, che 
recapitino le acque nei corpi idrici superficiali significativi o nei corpi idrici di rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia 
saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell’immissione nel 
corpo recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale 
quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone. 
 
10. 
 E’ vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m2. Fanno eccezione le superfici soggette a 
potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l’ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico 
interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni 
alternative. La superficie di 2000 m2 impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 
2000 m2 deve essere realizzata in modo tale da consentire l’infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono 
tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma. 
 
11.  
Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l’incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a 
eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel 
sottosuolo. 
 
12.  
Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali 
da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una “Valutazione di compatibilità idraulica” che deve 
ottenere il parere favorevole dell’autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale. 
 
13. 
 Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad 
autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati 
superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati. 
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14. 
 La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima pioggia. La Regione incentiva altresì la 
realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo delle acque meteoriche. 
 
15.  
Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella 
rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o 
similari. 
 
Gli impianti di separazione dei liquidi leggeri, disoleatori, dovranno essere dimensionati conformemente alla norma UNI EN 858 parte 1 e 
2,  e al Decreto Legislativo numero 152 del 03/04/2006 che prevede le concentrazioni limite degli inquinanti negli scarichi ed in 
particolare per gli idrocarburi scaricati in acque superficiali. 
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8 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI URBANISTICI 
 
La Variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di Ponzano introduce modifiche puntuali allo zoning 
urbanistico che sono sintetizzate nella tabella riportata di seguito.  
 

 

Num. 
Area 
(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione 
PI vigente 

Destinazione 
Var. n. 8 al P.I. 

Necessità di 
valutazione 
idraulica 

1 400 

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Ponzano, in Via 
Caotorta, classificata dal PI in parte come zona residenziale 
(ZTO Bs/132) ed in parte come zona agricola. Considerati lo 
stato di fatto e la particolare forma del lotto, la proposta di 
variante prevede l'ampliamento del perimetro della ZTO Bs 
(400 mq) ricomprendendo il lotto in proprietà, mantenendo 
invariato il volume edificabile. E, Bs Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

2 17'892  

La proposta di variante prevede il trasferimento di cubatura 
(3.000 mc) dal comparto residenziale ex C2/20 (PUAs/34), 
situato a Paderno in Via Roma, alla lottizzazione residenziale 
"Diantha" (ZTO Cs/15), ubicata in Vicolo Mazzini ed in corso di 
realizzazione. Il trasferimento di cubatura è finalizzato a 
garantire un maggior equilibrio urbanistico tra le zone 
residenziali.  

PUAs/34 (ex 
C2/20), Cs/15 invariata 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

3 1’288  

Trattasi di area classificata dal PI in buona parte come zona 
residenziale (ZTO Bs/165) ed in piccola parte come zona 
agricola (circa 120 mq) Considerati lo stato di fatto e le 
caratteristiche dell'area, la proposta di variante prevede la 
ridefinizione del perimetro della ZTO Bs ricomprendendo il 
lotto in proprietà. E, Bs Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

4 16.424  

Trattasi di area oggetto di Accordo Pubblico Privato (prot. 
8947 del 07/06/2012) ubicata a Paderno, in Via dei Fanti. La 
proposta prende atto della richiesta di rinunciare al suddetto 
Accordo (approvato in sede di Variante 3 al PI con DCC n. 40 
del 07/11/2013), che prevedeva una destinazione urbanistica 
residenziale anziché turistico/alberghiera e la cessione gratuita 
di alcuni terreni al Comune. Si ripristina pertanto la 
destinazione urbanistica turistico/alberghiera previgente. Bs invariata 

No, la Variante si 
limita a ripristinare la 
destinazione 
originale dell’ambito 

5 3.069  

Trattasi di area situata in adiacenza al centro storico di 
Paderno, in Via Pioppe. Premesso che l'area è individuata dal 
PI vigente come ZTO Cm/7, avente indice edificatorio di 1,2 
mc/mq con obbligo di PUA, considerati lo stato di fatto ed il 
contesto urbanistico, la proposta di variante prevede: a) la 
riclassificazione della porzione edificata a nord (5.500 mc su 
un'area di 2.400 mq) in ZTO B a intervento diretto e con indice 
fondiario di 1,5 mc/mq; b) la riclassificazione della porzione 
inedificata a sud (750 mq) in area a verde privato, e l'iscrizione 
nel registro dei crediti edilizi di una volumetria residenziale 
corrispondente ad un indice fondiario di 1,0 mc/mq. Cm 

Bm, Verde 
privato 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

6 1.500  

Trattasi di area ubicata in adiacenza al tessuto edificato di 
Paderno, accessibile da Via Ruga. Considerati lo stato di fatto, 
le caratteristiche e l'estensione dell'area (1.500 mq), si 
propone la riclassificazione della stessa in zona residenziale di 
completamento soggetta a progetto unitario e all'applicazione 
della perequazione urbanistica. La volumetria massima 
ammissibile è pari a 1.200 mc. E Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 
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Num. 
Area 
(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione 
PI vigente 

Destinazione 
Var. n. 8 al P.I. 

Necessità di 
valutazione 
idraulica 

7 5.752  

Trattasi di area ubicata in adiacenza al centro storico di 
Paderno, tra Via Roma e Via Morganella Est, soggetta a PUA 
approvato nel 2009 e mai convenzionato (sup. fondiaria = 
6.148 mq; vol. esistente = 7.779 mc; vol. progetto = 10.070). 
Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area, si 
propone: 1) la modifica del perimetro del PUA con esclusione 
della porzione di immobili di altra proprietà (1.500 mc), 
prospicenti Via Roma e ubicati nella parte nord-occidentale 
dell'area, al fine di consentire la riqualificazione complessiva 
dell'intero compendio; 2) la riduzione della capacità edificatoria 
rispetto a quella prevista dal PUAm/42, la riclassificazione in 
ZTO Bs con indice territoriale pari a 1,5 mc/mq. Il volume di 
progetto del PUA è pari a circa 8.000 mc, corrispondenti al 
volume esistente incrementato del 30%. Il PUA dovrà 
prevedere a titolo perequativo la sistemazione dell’incrocio tra 
Via Roma e Via Morganella Est con la realizzazione di un 
percorso ciclopedonale lungo le suddette vie comunali. PUAm/42 B 

Si, si procede ad una 
valutazione specifica 
dell’ambito di 
intervento 

 

8 2.538  

Trattasi di area ubicata nel centro urbano di Paderno e 
accessibile da Via Manin. Considerati lo stato di fatto (1.200 
mc di volume esistente), le caratteristiche e l'estensione 
dell'area (interna all'ATO 10 urbana e ricompresa nel 
consolidato LR 14/2017), si propone la riclassificazione di 
parte dell'area (circa 2.500 mq, limitatamente alla parte 
residenziale edificata) in zona residenziale di completamento 
soggetta a progetto unitario e all'applicazione della 
perequazione urbanistica. L’indice fondiario massimo è di 0,7 
mc/mq, corrispondente ad un volume residenziale aggiuntivo 
di circa 600 mc. E Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

9 15.109  

Trattasi del Piano di Recupero ubicato a Ponzano in Via 
Marconi, compendio ex C2/35 (PUA/41), già convenzionato ed 
in fase di realizzazione. La proposta di variante prevede 
l'aumento dell'altezza a 20 metri, al fine di ridurre le superfici 
interessate da interventi di impermeabilizzazione, aumentando 
nel contempo gli spazi aperti e di relazione. PUAs/41 invariata 

No, la modifica 
introdotta dalla 
Variante non 
comporta un 
incremento delle 
superfici 
impermeabili 
realizzabili 

10 1.118  

Trattasi del nucleo residenziale rurale ubicato a Baruchella, 
Via Volpago Nord. Premesso che trattasi di area ricompresa 
nell'edificazione diffusa del PAT, considerato che la stessa è 
adiacente alla zona residenziale del PI, si propone 
l'ampliamento della ZTO B (circa 1.000 mq) con indice 
fondiario di 1,0 mc/mq. E Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

11 7.824  

Trattasi di zona residenziale di espansione di tipo "C", ubicata 
nel centro di Paderno, tra Via Don Geron e Via Morganella 
Est. Considerato che il compendio è ricompreso tra le linee 
preferenziali di sviluppo del PAT, la proposta di variante 
prevede l'estensione dell'area destinata all'edificazione fino al 
limite nord del comparto, concentrando nella parte sud le aree 
per servizi a verde e parcheggio (minimo il 25% dell'intera 
superficie territoriale). L’intervento è subordinato 
all’applicazione della perequazione e alla 
realizzazione/allargamento della strada di accesso al 
palazzetto della parrocchia (Via Don Geron). Cs invariata 

Si, si procede ad una 
valutazione specifica 
dell’ambito di 
intervento 

 

12 1.159  

Trattasi di area libera di pertinenza di un fabbricato artigianale, 
situata a Sant'Antonio, in Via Povegliano. La proposta di 
variante prevede la riclassificazione dell'area a verde privato al 
fine di garantire un'adeguata fascia filtro rispetto alle residenze 
poste immediatamente più a sud. Dm 

Vincolo 
inedificabilità – 
Area verde 

No, la modifica 
introdotta dalla 
Variante non 
comporta incremento 
delle superfici 
impermeabilizzate  
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Num. 
Area 
(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione 
PI vigente 

Destinazione 
Var. n. 8 al P.I. 

Necessità di 
valutazione 
idraulica 

13 2.678  

Trattasi di area adiacente al tessuto residenziale di Ponzano, 
accessibile da Via Castagnole. Il lotto è adiacente alla zona 
residenziale del PI. La proposta di variante prevede la 
riclassificazione urbanistica da ZTO "E" a ZTO "B", con 
volumetria massima predefinita di 1.200 mc. L'intervento è 
subordinato a progetto unitario e all'applicazione della 
perequazione urbanistica. E Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq  

14 1.948  

Trattasi di area ubicata a Merlengo, in Via Calcina Est, di 
superficie complessiva pari a circa 2.000 mq. Premesso che la 
stessa è ricompresa nella ZTO Cs/3, avente indice edificatorio 
di 1,0 mc/mq con obbligo di PUA, considerati lo stato di fatto e 
la limitata estensione dell'area, si propone di riclassificazione 
da ZTO Cs a ZTO B, con indice massimo di 1,0 mc/mq. 
L'intervento è subordinato a progetto unitario e all'applicazione 
della perequazione urbanistica. Cs Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

15 1.161  

Trattasi di area occupata da un supermercato, ubicato a 
Baruchella, in Via Casette, a confine con il Comune di 
Povegliano. La proposta di variante prevede l'ampliamento 
verso sud ed est della ZTO B*m, al fine di consentire 
l'ampliamento dell'esercizio commerciale. L'ampliamento della 
superficie di vendita è condizionato al reperimento di adeguate 
aree a parcheggio secondo gli standard di legge. F B*m 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

16 7.575  

Trattasi di area adiacente alla zona industriale "Postumia 
Nord", ubicata immediatamente ad est di Via delle Industrie e 
a nord di Via della Libertà. Premesso che l'ambito ricade tra le 
linee preferenziali di sviluppo del PAT, si propone la sua 
riclassificazione da ZTO "E" a ZTO "D". L'intervento è 
subordinato a progetto unitario, attuabile in due stralci 
funzionali, e all'applicazione della perequazione urbanistica. E Ds 

Si, si procede ad una 
valutazione specifica 
dell’ambito di 
intervento 

 

17 1.214  

Trattasi di zona a servizi del PI non realizzata, ubicata a 
Paderno in Via Pallade. Premesso che la stessa risulta 
scarsamente fruibile poiché interclusa nel tessuto urbano, 
considerati lo stato di fatto ed il contesto urbanistico, si 
propone la riclassificazione in ZTO Bs (1.200 mq), con indice 
fondiario di 1,0 mc/mq. L'intervento è subordinato a progetto 
unitario con l'applicazione della perequazione urbanistica. F Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

18 5.040  

Trattasi di area ricompresa nell'edificazione diffusa del PAT, 
adiacente al nucleo residenziale rurale di Via Talponera. 
Considerati lo stato di fatto e le pertinenze degli edifici 
adiacenti, la proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell'area in ZTO B con indice edificatorio di 1,0 mc/mq. Il 
volume esistente è di circa 7.000 mc, pertanto non vi è 
aumento di cubatura rispetto a quella prevista dal PI vigente. 
L'ampliamento degli edifici esistenti adiacenti a Via Cal di 
Campagna è subordinato a progetto unitario e all'applicazione 
della perequazione urbanistica, con obbligo di 
allargamento/adeguamento della viabilità comunale 
prospicente l'area di proprietà. E  Bs 

No, la modifica 
introdotta dalla 
variante non 
introduce variazioni 
all’edificazione già 
ammessa dal PI 
vigente.  

19 258  

Trattasi di area ubicata a San Pelajo, in Via Volpago Sud, 
classificata dal PI in parte come zona residenziale (ZTO 
B*s/171) ed in parte come zona agricola. Considerati lo stato 
di fatto e le caratteristiche dell'area, si propone l'ampliamento 
della ZTO Bs spostando il limite di zona di 15 ml verso ovest, 
mantenendo invariato il volume edificabile. E Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi non 
comporta una 
significativa modifica 
delle superfici 
impermeabili 
realizzabili 
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Num. 
Area 
(mq) Descrizione proposta di variante 

Destinazione 
PI vigente 

Destinazione 
Var. n. 8 al P.I. 

Necessità di 
valutazione 
idraulica 

20 

3.042 
mq e 
922 mq  

La proposta di variante riguarda due ambiti: il primo è un'area 
agricola ubicata nel centro di Paderno, tra Via Don Geron e 
Via Morganella Est, adiacente ad una zona di espansione 
residenziale già prevista dallo strumento urbanistico; il 
secondo è un'area sita nel centro storico di Paderno, in Via 
Pioppe, caratterizzata dalla presenza di alcuni edifici 
abbandonati ed in stato di degrado. La variante prevede la 
riclassificazione del primo ambito da zona agricola "E" a zona 
residenziale "Bs", per una superficie complessiva di circa 
3.000 mq. L'intervento è subordinato a progetto unitario e 
all'applicazione della perequazione urbanistica, con obbligo di 
realizzazione/allargamento della strada di accesso al 
palazzetto della parrocchia (Via Don Geron). L'attuazione della 
lottizzazione residenziale è condizionata alla riqualificazione 
urbanistica dell’area posta nella porzione sud-occidentale della 
ZTO “A” di Paderno, prospiciente Via Pioppe, con obbligo di 
demolizione degli edifici esistenti al fine della messa in 
sicurezza dell'intero compendio. 

E (area 1) A 
(area 2) 

Bs (area 1) 
Invariata (area 
2) 

Si, si procede ad una 
valutazione specifica 
dell’ambito di 
intervento 

 

21 3.395  

Trattasi di area libera interclusa nel tessuto edificato lungo Via 
Talponera. Considerati lo stato di fatto e l'estensione del 
macro lotto (3.400 mq), si propone la riclassificazione in zona 
di completamento subordinata a progetto unitario e 
all'applicazione della perequazione urbanistica. L'indice 
fondiario è pari a 1,0 mc/mq. Cs Bs 

Si, si procede ad una 
valutazione specifica 
dell’ambito di 
intervento 

 

22 592  

Trattasi di area ubicata a Paderno, in Via Treviso, classificata 
dal PI in parte come zona residenziale (ZTO Bs/110) ed in 
parte come zona agricola. Considerati lo stato di fatto e le 
caratteristiche dell'area, si propone l'ampliamento della ZTO 
Bs spostando il limite di zona di 20 ml verso est, mantenendo 
invariato il volume edificabile. E Bs 

No, la realizzazione 
degli interventi non 
modifica in maniera 
significativa le 
possibilità di 
impermeabilizzazione 
dell’ambito, 
comunque inferiori a 
1'000 mq 

23 711  

Trattasi degli edifici ubicati nel centro storico di Paderno, in 
fregio a Via Roma e Via Pioppe. Considerato lo stato di 
conservazione degli immobili, notevolmente alterati da 
successivi ampliamenti e/o adeguamenti perpetrati in varie 
epoche, la proposta di variante prevede l'eliminazione del 
grado di protezione "3" allineando le previsioni urbanistiche al 
reale stato dei luoghi. A invariata 

No, la realizzazione 
degli interventi potrà 
comportare una 
impermeabilizzazione 
inferiore a 1'000 mq 

24 70.664  

Trattasi dell’area prospicienti il complesso monumentale di 
Villa Minelli, di proprietà Benetton. La proposta di variante 
recepisce la delibera di Giunta Comunale n. 178 del 
26/10/2018 che prevede la modifica della viabilità di 
attraversamento del compendio della villa, migliorando la 
dotazione di verde e le connessioni con il complesso 
monumentale. A parte la viabilità non è prevista la 
realizzazione di nuove superfici impermeabili, edifici  e spazi 
scoperti (parcheggi, etc.). E’ anzi prevista la realizzazione di 
spazi verdi recuperando e riconvertendo le superfici 
attualmente asfaltate di fronte ai cancelli e alle peschiere di 
Villa Minelli e quelle ad ovest di via Roma.      

No, la realizzazione 
degli interventi non 
comporta incremento 
delle superfici 
impermeabilizzate 
superiore a 1'000 mq 

 
 
Gli estratti cartografici riportati di seguito individuano gli ambiti oggetto di Variante. La cartografia riporta anche 
le aree interessate da pericolosità idraulica e criticità individuate dal PAI vigente, dal Consorzio di Bonifica Piave 
o dagli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTCP).  
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Localizzazione degli ambiti oggetto di Variante n. 8 al P.I 
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Localizzazione degli ambiti oggetto di Variante n. 8 al P.I. 
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Per le aree n. 7, 11, 16, 20 e 21, all’interno delle quali sono ammessi interventi di edificazione e/o 
urbanizzazione con superficie impermeabilizzata superiore a 1'000 mq, si procede nel seguito del presente 
capitolo ad una valutazione idraulica a livello di singoli interventi.  
 
Per le rimanenti aree si riporta di seguito asseverazione idraulica, con indicazione di misure di tutela specifiche 
da applicarsi negli ambiti in cui è ammessa la trasformazione urbanistica (< 1'000 mq di sup. impermeabilizzata) 
che ricadono in aree a pericolosità idraulica.  
 
 

Asseverazione idraulica 

Il sottoscritto ing. Lino Pollastri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso n. A1547, redattore della Valutazione 
di Compatibilità Idraulica della Variante n.  1 del Piano degli Interventi del Comune di Ponzano, 

assevera che: 

per le aree n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23 e 24, di cui alla precedente tabella 
riportata a pag. 34 - 37, non si ritengono necessarie valutazioni in quanto le trasformazioni, quando ammesse, 
possono comportare un’impermeabilizzazione inferiore a 1'000 mq o risultano essere già state valutate nella 
compatibilità idraulica del vigente Piano degli Interventi.  
In coerenza a quanto indicato dall’art. 21 delle NT del P.I.: 

o nei casi in cui sia previsto un incremento della superficie impermeabilizzata maggiore di 500 mq e pari o 
inferiore a 1000 mq, è richiesto il parere idraulico del Consorzio di Bonifica Piave; alla domanda dovrà 
essere allegata una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle 
acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione adottati: volumi di 
laminazione, pozzi disperdenti, eccetera, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti Norme 
Tecniche allegate al PAT. 

o Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione 
agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da 
impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto 
dei criteri esposti nelle presenti norme tecniche allegate al PAT 

 
Si ritiene comunque opportuno realizzare due pozzi perdenti (1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, 
minimo 2 pozzi), per la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche provenienti dai tetti dei nuovi edifici, 
collegati tra loro per mezzo di una tubazione drenante.  
 
Unicamente per gli ambiti che ricadono in aree critiche sotto il profilo idraulico in cui sono ammesse 
trasformazioni (ambiti n. 13, 15, 16 e 19 che ricadono in aree a rischio idraulico individuate dal Consorzio di 
Bonifica Piave) si prescrive di realizzare il calpestio del piano terra ad una quota minima di +30 cm rispetto al 
piano campagna medio circostante. Eventuali locali interrati dovranno essere adeguatamente isolati dal punto di 
vista idraulico dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade. 
 
 
                            Il Progettista 
    Ing. Lino Pollastri 
 

                                                                          
 
 
 



Piano degli Interventi (PI) var.8 Valutazione di compatibilità idraulica 

Comune di Ponzano (TV)  2018 

I:\Clie-TV\PONZ18086-U\Produzione\Word\2018_12_14_CONSEGNA\2018_12_13_comp_idr_PI.docx 47 

   

8.1 Analisi impermeabilizzazione ambito n. 7 
 
L’area in oggetto è ubicata nel centro urbano di Paderno, in un contesto prevalentemente occupato da 
residenza. Attualmente l’ambito si presenta parzialmente occupato da edifici, alcuni dei quali di interesse 
storico.  
 
 

   

Localizzazione ambito n. 7 

 
 
L’area in esame non ricade in ambiti segnalati a pericolosità idraulica dagli strumenti di pianificazione 
sovraordinata e di settore (PAI, PTCP) e dagli Enti competenti (Consorzio di Bonifica Piave).  
 
L’area è soggetta a PUA approvato nel 2009 e mai convenzionato. La Variante conferma la destinazione 
residenziale operando alcune variazioni all’ambito soggetto a PUA:  

 la modifica del perimetro del PUA con esclusione della porzione di immobili di altra proprietà (450 mq), 
prospicenti Via Roma e ubicati nella parte nord-occidentale dell'area, al fine di consentire la 
riqualificazione complessiva dell'intero compendio (l’area interessata dal PUA diventa pertanto di 5'300 
mq);  

 la riduzione della capacità edificatoria rispetto a quella prevista dal PUAm/42,  

 la riclassificazione in ZTO Bs con indice territoriale pari a 1,5 mc/mq.  
Il volume di progetto del PUA è pari a circa 8.000 mc, corrispondenti al volume esistente incrementato del 30%. 
Il PUA dovrà prevedere a titolo perequativo la sistemazione dell’incrocio tra Via Roma e Via Morganella Est con 
la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo le suddette vie comunali. 
 
Nonostante l’ambito sia soggetto a PUA e quindi dovrà essere accompagnato da una valutazione di 
compatibilità idraulica, di seguito si riportano prime considerazioni riguardanti l’impermeabilizzazione potenziale 
e la valutazione dei volumi compensativi.  
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una 
stima dell’impermeabilizzazione.  
 
Per la valutazione si considera pertanto la nuova superficie territoriale interessata dall’intervento, pari a 5'300 
mq e la volumetria ammessa, pari a 8'000 mc. Per la stima dell’impermeabilizzazione si stima la realizzazione di 
edifici residenziali a due piani (altezza pari a 6 m), da cui deriva una superficie occupata dai nuovi edifici pari a 
1'333 mq. Si stima inoltre la realizzazione di superfici impermeabili (parcheggi, spazi scoperti, etc.) per un 
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ulteriore 15% della superficie totale dell’ambito (e quindi complessivamente pari a 795 mq). Inoltre si suppone 
un ulteriore 10% di superfici scoperte semipermeabili (parcheggi drenanti, ghiaino, etc.).  
Le tabelle riportate di seguito individuano lo stato di fatto e quello di progetto, individuato in base alle ipotesi 
sopra espresse.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Come dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,29 a 
0,52 e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. Come conseguenza si rende necessaria, per 
garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi compensativi che consentano l’invaso 
temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente verso il ricettore dopo 
l’esaurimento del picco di piena. 
 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave e le indicazioni della VCI del PAT, la portata 
scaricabile non viene assunta pari a quella relativa allo stato di fatto, ma in relazione a un coefficiente 
udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata complessiva di Q scaricabile pari a 10*5’300/10’000= 5,3 l/s. Si 
ricorda la necessità di adottare un diametro minimo non inferiore a 10 cm al fine di garantire l’efficienza del 
manufatto di scarico. 
 
Si ricorda che lo scarico dovrà essere autorizzato dall’ente gestore del corpo idrico ricettore.  
 
Dimensionamento dell’invaso compensativo: 
 
L’invaso è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.6, assumendo come curva di possibilità 
pluviometrica quella tri-parametrica riferita a Tr=50 anni fornita dal Consorzio di bonifica.  

Area Coeff. Deflusso φ Area *  φ

[m2] [-] [mc/ha]

Prato/incolto 4.038 0,1 0,040

Tetti 1.262 0,9 0,114

Strade, parcheggi impermeabili 0 0,9 0,000

Superficie totale  5.300 [m2]

Coeff. Defl. Medio φ 0,29  [-]

Stato di fatto

Area Coeff. Deflusso Ѳ Area *  φ [mc/ha]

[m2] [-]

Sup. coperta tetti 1.333 0,9 0,12

Strade e scoperto impermeab. 795 0,9 0,07

Parcheggi drenanti 530 0,6 0,03

Verde 2.642 0,2 0,05

Superficie totale  ambito esame 5.300 [m2]

Coeff. Defl. Medio Ѳ 0,52  [-]

PROGETTO

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Differenza coeff Deflusso

[m2] [-] [-] [-]

Stato di fatto 5.300 0,29 0,71

Progetto PI 5.300 0,52 0,48 0,23
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La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 181 mc.  
 

 

 
 
 
Se la ripartizione degli spazi di progetto sarà confermata, il volume compensativo da realizzare risulta di 
181 mc, corrispondente a 588 m3/ ha di sup. impermeabilizzata.   
 
In base alla carta geolitologica del PAT l’area in esame presenta materiali a tessitura prevalentemente ghiaiosa 
e sabbiosa e quindi dotati di buona permeabilità: qualora analisi di maggior dettaglio a livello locale dimostrino la 
sussistenza delle condizioni previste dalla D.G.R. 2948/2009 potranno essere impiegati sistemi di infiltrazione 
facilitata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOL 

PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

TR [anni] 50

a 31,5 1 4,26 196,2 5,3 12 0 11 181
b 11,3 15 34,89 107,1 5,3 96 5 92

c 0,797 30 48,70 74,7 5,3 134 10 125

 45 57,06 58,4 5,3 158 14 143

Area tot [m2] 5.300 60 63,03 48,4 5,3 174 19 155

Coeff. Defl. SDF [-] 75 67,67 41,5 5,3 187 24 163

Coeff. Defl. PROG 0,52 90 71,46 36,5 5,3 197 29 169

u  [l/s*ha] 10 105 74,68 32,7 5,3 206 33 173

120 77,49 29,7 5,3 214 38 176

135 79,97 27,3 5,3 221 43 178

150 82,21 25,2 5,3 227 48 179

165 84,24 23,5 5,3 233 52 180

180 86,11 22,0 5,3 238 57 181

195 87,84 20,7 5,3 243 62 181

210 89,45 19,6 5,3 247 67 180

225 90,96 18,6 5,3 251 72 180

240 92,38 17,7 5,3 255 76 179

255 93,72 16,9 5,3 259 81 178

270 94,99 16,2 5,3 262 86 176

285 96,20 15,5 5,3 266 91 175

300 97,36 14,9 5,3 269 95 173

315 98,46 14,4 5,3 272 100 172

330 99,52 13,9 5,3 275 105 170

345 100,54 13,4 5,3 278 110 168

360 101,52 13,0 5,3 280 114 166

375 102,46 12,6 5,3 283 119 164

390 103,37 12,2 5,3 285 124 161

405 104,26 11,8 5,3 288 129 159

420 105,11 11,5 5,3 290 134 157

435 105,94 11,2 5,3 293 138 154

450 106,74 10,9 5,3 295 143 152

465 107,52 10,6 5,3 297 148 149

480 108,28 10,4 5,3 299 153 146

495 109,02 10,1 5,3 301 157 144

510 109,74 9,9 5,3 303 162 141

525 110,44 9,7 5,3 305 167 138


 797.0)3.11(

5.31


h



Piano degli Interventi (PI) var.8 Valutazione di compatibilità idraulica 

Comune di Ponzano (TV)  2018 

I:\Clie-TV\PONZ18086-U\Produzione\Word\2018_12_14_CONSEGNA\2018_12_13_comp_idr_PI.docx 50 

8.2 Analisi impermeabilizzazione ambito n. 11 
 
L’area in oggetto è ubicata nel centro urbano di Paderno, tra via Don Geron e via Morganella Est. L’area allo 
stato attuale si presenta libera da edificazione ed urbanizzazione e confina con tessuto urbano a destinazione 
prevalentemente residenziale.  
 
 

  

Localizzazione ambito n. 11 

 
  
L’area in esame non ricade in ambiti segnalati a pericolosità idraulica dagli strumenti di pianificazione 
sovraordinata e di settore (PAI, PTCP) e dagli Enti competenti (Consorzio di Bonifica Piave).  
 
L’area è classificata come di espansione di tipo C – residenziale. La proposta di Variante prevede l’estensione 
dell’area fino al limite nord del comparto, concentrando nella parte sud le aree per servizi a verde e parcheggio 
(minimo il 25% dell’intera superficie territoriale). L’intervento è subordinato all’applicazione della perequazione e 
alla realizzazione / allargamento della strada di accesso al palazzetto della parrocchia (Via Don Geron).  
 
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una 
stima dell’impermeabilizzazione.  
 
Per la valutazione si considera pertanto la superficie territoriale interessata dall’intervento, pari a 7'824 mq e 
l’indice territoriale pari 0,5 mc/mq. La volumetria massima realizzabile è quindi pari a 3'912 mc. Ipotizzando la 
realizzazione di edifici residenziali a due piani (altezza pari a 6 metri) si ottiene una superficie occupata pari a 
652 mq. Si stima inoltre la realizzazione di superfici impermeabili (parcheggi, spazi scoperti, etc.) per un 
ulteriore 15% della superficie totale dell’ambito (e quindi complessivamente pari a 1'173,6 mq). Inoltre si 
suppone un ulteriore 10% di superfici scoperte semipermeabili (parcheggi drenanti, ghiaino, etc.).  
 
Le tabelle riportate di seguito individuano lo stato di fatto e quello di progetto, individuato in base alle ipotesi 
sopra espresse.  
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Come dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,90 a 
0,60 e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. Come conseguenza si rende necessaria, per 
garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi compensativi che consentano l’invaso 
temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente verso il ricettore dopo 
l’esaurimento del picco di piena. 
 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave e le indicazioni della VCI del PAT, la portata 
scaricabile non viene assunta pari a quella relativa allo stato di fatto, ma in relazione a un coefficiente 
udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata complessiva di Q scaricabile pari a 10*7’824/10’000= 7,8 l/s. Si 
ricorda la necessità di adottare un diametro minimo non inferiore a 10 cm al fine di garantire l’efficienza del 
manufatto di scarico. 
 
Si ricorda che lo scarico dovrà essere autorizzato dall’ente gestore del corpo idrico ricettore.  
 
Dimensionamento dell’invaso compensativo: 
 
L’invaso è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.6, assumendo come curva di possibilità 
pluviometrica quella tri-parametrica riferita a Tr=50 anni fornita dal Consorzio di bonifica.  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 189 mc.  
 

 

Area Coeff. Deflusso φ Area *  φ

[m2] [-] [mc/ha]

Prato/incolto 7.824 0,1 0,078

Tetti 0 0,9 0,000

Strade, parcheggi impermeabili 0 0,9 0,000

Superficie totale  7.824 [m2]

Coeff. Defl. Medio φ 0,10  [-]

Stato di fatto

Area Coeff. Deflusso Ѳ Area *  φ [mc/ha]

[m2] [-]

Sup. coperta tetti 652 0,9 0,06

Strade e scoperto impermeab. 1.174 0,9 0,11

Parcheggi drenanti 782 0,6 0,05

Verde 5.216 0,2 0,10

Superficie totale  ambito esame 7.824 [m2]

Coeff. Defl. Medio Ѳ 0,40  [-]

PROGETTO

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Differenza coeff Deflusso

[m2] [-] [-] [-]

Stato di fatto 7.824 0,10 0,90

Progetto PI 7.824 0,40 0,60 0,30
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Se la ripartizione degli spazi di progetto sarà confermata, il volume compensativo da realizzare risulta di 
189 mc, corrispondente a 539 m3/ ha di sup. impermeabilizzata.   
 
In base alla carta geolitologica del PAT l’area in esame presenta materiali a tessitura prevalentemente ghiaiosa 
e sabbiosa e quindi dotati di buona permeabilità: qualora analisi di maggior dettaglio a livello locale dimostrino la 
sussistenza delle condizioni previste dalla D.G.R. 2948/2009 potranno essere impiegati sistemi di infiltrazione 
facilitata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOL 

PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

TR [anni] 50

a 31,5 1 4,26 224,2 7,8 13 0 13 189
b 11,3 15 34,89 122,3 7,8 110 7 103

c 0,797 30 48,70 85,4 7,8 154 14 140

 45 57,06 66,7 7,8 180 21 159

Area tot [m2] 7.824 60 63,03 55,3 7,8 199 28 171

Coeff. Defl. SDF [-] 75 67,67 47,5 7,8 214 35 178

Coeff. Defl. PROG 0,40 90 71,46 41,8 7,8 226 42 183

u  [l/s*ha] 10 105 74,68 37,4 7,8 236 49 186

120 77,49 34,0 7,8 245 56 188

135 79,97 31,2 7,8 252 63 189

150 82,21 28,8 7,8 259 70 189

165 84,24 26,9 7,8 266 77 188

180 86,11 25,2 7,8 272 84 187

195 87,84 23,7 7,8 277 92 186

210 89,45 22,4 7,8 282 99 184

225 90,96 21,3 7,8 287 106 181

240 92,38 20,2 7,8 292 113 179

255 93,72 19,3 7,8 296 120 176

270 94,99 18,5 7,8 300 127 173

285 96,20 17,8 7,8 304 134 170

300 97,36 17,1 7,8 307 141 166

315 98,46 16,4 7,8 311 148 163

330 99,52 15,9 7,8 314 155 159

345 100,54 15,3 7,8 317 162 155

360 101,52 14,8 7,8 320 169 151

375 102,46 14,4 7,8 323 176 147

390 103,37 13,9 7,8 326 183 143

405 104,26 13,5 7,8 329 190 139

420 105,11 13,2 7,8 332 197 135

435 105,94 12,8 7,8 334 204 130

450 106,74 12,5 7,8 337 211 126

465 107,52 12,2 7,8 339 218 121
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8.3 Analisi impermeabilizzazione ambito n. 16 
 
L’area in oggetto è ubicata in adiacenza alla zona industriale “Postumia Nord”, immediatamente ad est di Via 
delle Industrie e a Nord di Via della Libertà. L’ambito si presenta allo stato attuale libero da edificazione ed 
urbanizzazione.  
 
 

   

Localizzazione ambito n. 16 

 
L’area in esame ricade parzialmente (porzione settentrionale dell’ambito) all’interno delle aree a rischio idraulico 
individuate dal Consorzio di Bonifica Piave e riconosciute anche dal PTCP come aree a pericolosità idraulica 
P0.  
 
 

  

Localizzazione ambito n. 16 

 
 
L’area ricade tra le linee di sviluppo del PAT e la Variante propone la riclassificazione da zto E a zto D – 
Produttiva. L’intervento è subordinato a progetto unitario, attuabile in due stralci funzionali e alla applicazione 
della perequazione urbanistica.  
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L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una 
stima dell’impermeabilizzazione.  
 
Per la valutazione si considera pertanto la superficie territoriale interessata dall’intervento, pari a 7'575 mq e il 
Rapporto di copertura massimo stabilito per l’ambito, pari al 60%. Con questi dati si ottiene una superficie 
coperta massima pari a 4545 mq. Inoltre si suppone la realizzazione di superfici impermeabili (parcheggi, spazi 
scoperti, etc.) per il 20% della superficie totale dell’ambito e di superfici semipermeabili per un ulteriore 15%.  
 
Le tabelle riportate di seguito individuano lo stato di fatto e quello di progetto, individuato in base alle ipotesi 
sopra espresse.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Come dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,90 a 
0,18 e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. Come conseguenza si rende necessaria, per 
garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi compensativi che consentano l’invaso 
temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente verso il ricettore dopo 
l’esaurimento del picco di piena. 
 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave e le indicazioni della VCI del PAT, la portata 
scaricabile non viene assunta pari a quella relativa allo stato di fatto, ma in relazione a un coefficiente 
udometrico posto pari a 10 l/s/ha, per una portata complessiva di Q scaricabile pari a 10*7’575/10’000= 7,6 
l/s. Si ricorda la necessità di adottare un diametro minimo non inferiore a 10 cm al fine di garantire l’efficienza 
del manufatto di scarico. 
 
Si ricorda che lo scarico dovrà essere autorizzato dall’ente gestore del corpo idrico ricettore.  

Area Coeff. Deflusso φ Area *  φ

[m2] [-] [mc/ha]

Prato/incolto 7.575 0,1 0,076

Tetti 0 0,9 0,000

Strade, parcheggi impermeabili 0 0,9 0,000

Superficie totale  7.575 [m2]

Coeff. Defl. Medio φ 0,10  [-]

Stato di fatto

Area Coeff. Deflusso Ѳ Area *  φ [mc/ha]

[m2] [-]

Sup. coperta tetti 4.545 0,9 0,41

Strade e scoperto impermeab. 1.515 0,9 0,14

Parcheggi drenanti 1.136 0,6 0,07

Verde 379 0,2 0,01

Superficie totale  ambito esame 7.575 [m2]

Coeff. Defl. Medio Ѳ 0,82  [-]

PROGETTO

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Differenza coeff Deflusso

[m2] [-] [-] [-]

Stato di fatto 7.575 0,10 0,90

Progetto PI 7.575 0,82 0,18 0,72
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Dimensionamento dell’invaso compensativo: 
 
L’invaso è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.6, assumendo come curva di possibilità 
pluviometrica quella tri-parametrica riferita a Tr=50 anni fornita dal Consorzio di bonifica.  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 468 mc.  
 

 

 
 
 
Se la ripartizione degli spazi di progetto sarà confermata, il volume compensativo da realizzare risulta di 
468 mc, corrispondente a 679 m3/ ha di sup. impermeabilizzata.   
 
In base alla carta geolitologica del PAT l’area in esame presenta materiali a tessitura prevalentemente ghiaiosa 
e sabbiosa e quindi dotati di buona permeabilità: qualora analisi di maggior dettaglio a livello locale dimostrino la 
sussistenza delle condizioni previste dalla D.G.R. 2948/2009 potranno essere impiegati sistemi di infiltrazione 
facilitata.  
Considerate le caratteristiche del sottosuolo si prescrive la realizzazione di pozzi perdenti a valle del bacino di 
laminazione, con scarico di troppo pieno verso la rete di drenaggio urbano. E’ necessario che a monte dei pozzi 
perdenti sia realizzato un pozzettone ispezionabile con fondo ribassato di 50 cm rispetto all’immissione nel 
pozzo per consentire una sedimentazione.  Qualora le acque meteoriche provengano da superfici adibite a 
piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi, e quant’altro previsto dall’art. 39 del PTA, l'acqua di prima pioggia 
dovrà subire idonei trattamenti come previsto dallo stesso art. 39. 
 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOL 

PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

TR [anni] 50

a 31,5 1 4,26 441,3 7,6 26 0 26 468
b 11,3 15 34,89 240,8 7,6 217 7 210

c 0,797 30 48,70 168,1 7,6 302 14 289

 45 57,06 131,3 7,6 354 20 334

Area tot [m2] 7.575 60 63,03 108,8 7,6 392 27 364

Coeff. Defl. SDF [-] 75 67,67 93,4 7,6 420 34 386

Coeff. Defl. PROG 0,82 90 71,46 82,2 7,6 444 41 403

u  [l/s*ha] 10 105 74,68 73,6 7,6 464 48 416

120 77,49 66,8 7,6 481 55 427

135 79,97 61,3 7,6 497 61 435

150 82,21 56,7 7,6 511 68 442

165 84,24 52,9 7,6 523 75 448

180 86,11 49,5 7,6 535 82 453

195 87,84 46,6 7,6 546 89 457

210 89,45 44,1 7,6 556 95 460

225 90,96 41,9 7,6 565 102 463

240 92,38 39,8 7,6 574 109 465

255 93,72 38,0 7,6 582 116 466

270 94,99 36,4 7,6 590 123 467

285 96,20 34,9 7,6 598 130 468

300 97,36 33,6 7,6 605 136 468

315 98,46 32,4 7,6 612 143 468

330 99,52 31,2 7,6 618 150 468

345 100,54 30,2 7,6 624 157 468

360 101,52 29,2 7,6 631 164 467

375 102,46 28,3 7,6 636 170 466

390 103,37 27,4 7,6 642 177 465

405 104,26 26,6 7,6 648 184 464

420 105,11 25,9 7,6 653 191 462

435 105,94 25,2 7,6 658 198 460

450 106,74 24,6 7,6 663 205 458

465 107,52 23,9 7,6 668 211 457

480 108,28 23,4 7,6 673 218 454

495 109,02 22,8 7,6 677 225 452

510 109,74 22,3 7,6 682 232 450
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8.4 Analisi impermeabilizzazione ambito n. 20 
 
L’area in oggetto è ubicata nel centro urbano di Paderno, tra via Don Geron e via Morganella Est. L’area allo 
stato attuale si presenta libera da edificazione ed urbanizzazione e confina con tessuto urbano a destinazione 
prevalentemente residenziale.  
 
 

   

Localizzazione ambito n. 11 

 
  
L’area in esame non ricade in ambiti segnalati a pericolosità idraulica dagli strumenti di pianificazione 
sovraordinata e di settore (PAI, PTCP) e dagli Enti competenti (Consorzio di Bonifica Piave).  
 
La proposta di Variante riguarda in realtà due ambiti: il primo è l’area agricola sopra individuata, ubicata in zona 
di espansione definita dal PAT. La seconda area, di superficie pari a 900 mq, è collocata in via Pioppe, 
all’interno del centro storico di Paderno, ed è caratterizzata dalla presenza di alcuni edifici abbandonati ed in 
stato di degrado. La Variante prevede la riclassificazione del primo ambito, di superficie pari a 3'042 mq, da 
zona agricola E a zona residenziale Bs. Nell’area è prevista l’applicazione della perequazione urbanistica con 
obbligo di realizzazione/allargamento della strada di accesso al palazzetto della parrocchia (Via Don Geron) e la 
riqualificazione urbanistica dell’ambito di Via Pioppe, con obbligo di demolizione degli edifici esistenti ai fini della 
messa in sicurezza dell’intero comparto. Dal momento che nell’ambito di Via Pioppe eventuali interventi di 
nuova edificazione potranno comportare la realizzazione di impermeabilizzazioni inferiori a 1'000 mq, si procede 
alla valutazione idraulica unicamente dell’ambito posto tra via Don Geron e via Morganella Est. 
 
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una 
stima dell’impermeabilizzazione.  
 
Per la valutazione si considera pertanto la superficie territoriale interessata dall’intervento, pari a 3'042 mq e 
l’indice territoriale pari 0,8 mc/mq. La volumetria massima realizzabile è quindi pari a 2’434 mc. Ipotizzando la 
realizzazione di edifici residenziali a due piani (altezza pari a 6 metri) si ottiene una superficie occupata pari a 
405 mq. Si stima inoltre la realizzazione di superfici impermeabili (parcheggi, spazi scoperti, etc.) per un 
ulteriore 15% della superficie totale dell’ambito (e quindi complessivamente pari a 456 mq). Inoltre si suppone 
un ulteriore 10% di superfici scoperte semipermeabili (parcheggi drenanti, ghiaino, etc.).  
 
Le tabelle riportate di seguito individuano lo stato di fatto e quello di progetto, individuato in base alle ipotesi 
sopra espresse.  
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Come dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,90 a 
0,56 e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. Come conseguenza si rende necessaria, per 
garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi compensativi che consentano l’invaso 
temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente verso il ricettore dopo 
l’esaurimento del picco di piena. 
 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave e le indicazioni della VCI del PAT, la portata 
scaricabile non viene assunta pari a quella relativa allo stato di fatto, ma in relazione a un coefficiente 
udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata complessiva di Q scaricabile pari a 10*3’042/10’000= 3 l/s. Si 
ricorda la necessità di adottare un diametro minimo non inferiore a 10 cm al fine di garantire l’efficienza del 
manufatto di scarico. 
 
Si ricorda che lo scarico dovrà essere autorizzato dall’ente gestore del corpo idrico ricettore.  
 
Dimensionamento dell’invaso compensativo: 
 
L’invaso è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.6, assumendo come curva di possibilità 
pluviometrica quella tri-parametrica riferita a Tr=50 anni fornita dal Consorzio di bonifica.  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 82 mc.  
 

 

Area Coeff. Deflusso φ Area *  φ

[m2] [-] [mc/ha]

Prato/incolto 3.042 0,1 0,030

Tetti 0 0,9 0,000

Strade, parcheggi impermeabili 0 0,9 0,000

Superficie totale  3.042 [m2]

Coeff. Defl. Medio φ 0,10  [-]

Stato di fatto

Area Coeff. Deflusso Ѳ Area *  φ [mc/ha]

[m2] [-]

Sup. coperta tetti 405 0,9 0,04

Strade e scoperto impermeab. 456 0,9 0,04

Parcheggi drenanti 304 0,6 0,02

Verde 1.877 0,2 0,04

Superficie totale  ambito esame 3.042 [m2]

Coeff. Defl. Medio Ѳ 0,44  [-]

PROGETTO

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Differenza coeff Deflusso

[m2] [-] [-] [-]

Stato di fatto 3.042 0,10 0,90

Progetto PI 3.042 0,44 0,56 0,34
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Se la ripartizione degli spazi di progetto sarà confermata, il volume compensativo da realizzare risulta di 
82 mc, corrispondente a 555 m3/ ha di sup. impermeabilizzata.   
 
In base alla carta geolitologica del PAT l’area in esame presenta materiali a tessitura prevalentemente ghiaiosa 
e sabbiosa e quindi dotati di buona permeabilità: qualora analisi di maggior dettaglio a livello locale dimostrino la 
sussistenza delle condizioni previste dalla D.G.R. 2948/2009 potranno essere impiegati sistemi di infiltrazione 
facilitata.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOL 

PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

TR [anni] 50

a 31,5 1 4,26 94,7 3,0 6 0 5 82
b 11,3 15 34,89 51,7 3,0 47 3 44

c 0,797 30 48,70 36,1 3,0 65 5 59

 45 57,06 28,2 3,0 76 8 68

Area tot [m2] 3.042 60 63,03 23,3 3,0 84 11 73

Coeff. Defl. SDF [-] 75 67,67 20,0 3,0 90 14 77

Coeff. Defl. PROG 0,44 90 71,46 17,6 3,0 95 16 79

u  [l/s*ha] 10 105 74,68 15,8 3,0 100 19 80

120 77,49 14,3 3,0 103 22 81

135 79,97 13,2 3,0 107 25 82

150 82,21 12,2 3,0 110 27 82

165 84,24 11,3 3,0 112 30 82

180 86,11 10,6 3,0 115 33 82

195 87,84 10,0 3,0 117 36 81

210 89,45 9,5 3,0 119 38 81

225 90,96 9,0 3,0 121 41 80

240 92,38 8,6 3,0 123 44 79

255 93,72 8,2 3,0 125 47 78

270 94,99 7,8 3,0 127 49 77

285 96,20 7,5 3,0 128 52 76

300 97,36 7,2 3,0 130 55 75

315 98,46 6,9 3,0 131 57 74

330 99,52 6,7 3,0 133 60 72

345 100,54 6,5 3,0 134 63 71

360 101,52 6,3 3,0 135 66 70

375 102,46 6,1 3,0 137 68 68

390 103,37 5,9 3,0 138 71 67

405 104,26 5,7 3,0 139 74 65

420 105,11 5,6 3,0 140 77 63

435 105,94 5,4 3,0 141 79 62

450 106,74 5,3 3,0 142 82 60

465 107,52 5,1 3,0 143 85 58

480 108,28 5,0 3,0 144 88 57

495 109,02 4,9 3,0 145 90 55

510 109,74 4,8 3,0 146 93 53

525 110,44 4,7 3,0 147 96 51

540 111,13 4,6 3,0 148 99 50
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8.5 Analisi impermeabilizzazione ambito n. 21 
 
L’area in oggetto, di superficie pari a 3'395 mq, è interclusa nell’edificato lungo via Talponera. L’area si presenta 
allo stato attuale libera da edificazione e nuova urbanizzazione.  
 
 

   

 

localizzazione ambito n. 21 

 
  
L’area in esame non ricade in ambiti segnalati a pericolosità idraulica dagli strumenti di pianificazione 
sovraordinata e di settore (PAI, PTCP) e dagli Enti competenti (Consorzio di Bonifica Piave).  
 
La proposta di Variante riguarda la riclassificazione dell’area da Cs – residenziale di espansione a Bs – 
residenziale di completamento, subordinata a progetto unitario e all’applicazione della perequazione urbanistica. 
L’indice fondiario per l’ambito è pari a 1,0 mc/mq.  
 
L’analisi viene impostata come confronto dei parametri idraulici tra stato di fatto e stato di progetto, per una 
stima dell’impermeabilizzazione.  
 
Per la valutazione si considera pertanto la superficie territoriale interessata dall’intervento, pari a 3'395 mq e 
l’indice territoriale pari 1 mc/mq. La volumetria massima realizzabile è quindi pari a 3’395 mc. Ipotizzando la 
realizzazione di edifici residenziali a due piani (altezza pari a 6 metri) si ottiene una superficie occupata pari a 
566 mq. Si stima inoltre la realizzazione di superfici impermeabili (parcheggi, spazi scoperti, etc.) per un 
ulteriore 15% della superficie totale dell’ambito (e quindi complessivamente pari a 510 mq). Inoltre si suppone 
un ulteriore 10% di superfici scoperte semipermeabili (parcheggi drenanti, ghiaino, etc.).  
 
Le tabelle riportate di seguito individuano lo stato di fatto e quello di progetto, individuato in base alle ipotesi 
sopra espresse.  
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Come dalle tabelle riportate, la trasformazione implica un innalzamento del coefficiente di deflusso da 0,90 a 
0,54 e questo implica l’aumento delle portate in arrivo al ricettore. Come conseguenza si rende necessaria, per 
garantire l’invarianza idraulica dell’intervento, la realizzazione di volumi compensativi che consentano l’invaso 
temporaneo e lo stoccaggio delle portate di pioggia, per poi rilasciarle lentamente verso il ricettore dopo 
l’esaurimento del picco di piena. 
 
In linea con le indicazioni del Consorzio di Bonifica Piave e le indicazioni della VCI del PAT, la portata 
scaricabile non viene assunta pari a quella relativa allo stato di fatto, ma in relazione a un coefficiente 
udometrico pari a 10 l/s/ha, per una portata complessiva di Q scaricabile pari a 10*3’395/10’000= 3,4 l/s. Si 
ricorda la necessità di adottare un diametro minimo non inferiore a 10 cm al fine di garantire l’efficienza del 
manufatto di scarico. 
 
Si ricorda che lo scarico dovrà essere autorizzato dall’ente gestore del corpo idrico ricettore.  
 
Dimensionamento dell’invaso compensativo: 
 
L’invaso è stato dimensionato come descritto al paragrafo 7.6, assumendo come curva di possibilità 
pluviometrica quella tri-parametrica riferita a Tr=50 anni fornita dal Consorzio di bonifica.  
 
La ricerca del massimo della funzione di Volume ha determinato l’entità dell’invaso da realizzare, pari a 98 mc.  
 

 

Area Coeff. Deflusso φ Area *  φ

[m2] [-] [mc/ha]

Prato/incolto 3.395 0,1 0,034

Tetti 0 0,9 0,000

Strade, parcheggi impermeabili 0 0,9 0,000

Superficie totale  3.395 [m2]

Coeff. Defl. Medio φ 0,10  [-]

Stato di fatto

Area Coeff. Deflusso Ѳ Area *  φ [mc/ha]

[m2] [-]

Sup. coperta tetti 566 0,9 0,05

Strade e scoperto impermeab. 510 0,9 0,05

Parcheggi drenanti 340 0,6 0,02

Verde 1.980 0,2 0,04

Superficie totale  ambito esame 3.395 [m2]

Coeff. Defl. Medio Ѳ 0,46  [-]

PROGETTO

Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Differenza coeff Deflusso

[m2] [-] [-] [-]

Stato di fatto 3.395 0,10 0,90

Progetto PI 3.395 0,46 0,54 0,36
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Se la ripartizione degli spazi di progetto sarà confermata, il volume compensativo da realizzare risulta di 
98 mc, corrispondente a 565 m3/ ha di sup. impermeabilizzata.   
 
In base alla carta geolitologica del PAT l’area in esame presenta materiali a tessitura prevalentemente ghiaiosa 
e sabbiosa e quindi dotati di buona permeabilità: qualora analisi di maggior dettaglio a livello locale dimostrino la 
sussistenza delle condizioni previste dalla D.G.R. 2948/2009 potranno essere impiegati sistemi di infiltrazione 
facilitata.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO

 PIOGGIA
h

PORTATA 

PROGETTO

 PORTATA 

 SCARICABILE

VOL 

PIOVUTO

VOL 

SCARICABILE

VOLUME DA 

INVASARE

MAX 

VOLUME DA 

INVASARE

[min] [mm] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] [m3]

TR [anni] 50

a 31,5 1 4,26 111,4 3,4 7 0 6 98
b 11,3 15 34,89 60,8 3,4 55 3 52

c 0,797 30 48,70 42,4 3,4 76 6 70

 45 57,06 33,1 3,4 89 9 80

Area tot [m2] 3.395 60 63,03 27,5 3,4 99 12 87

Coeff. Defl. SDF [-] 75 67,67 23,6 3,4 106 15 91

Coeff. Defl. PROG 0,46 90 71,46 20,8 3,4 112 18 94

u  [l/s*ha] 10 105 74,68 18,6 3,4 117 21 96

120 77,49 16,9 3,4 122 24 97

135 79,97 15,5 3,4 125 27 98

150 82,21 14,3 3,4 129 31 98

165 84,24 13,3 3,4 132 34 98

180 86,11 12,5 3,4 135 37 98

195 87,84 11,8 3,4 138 40 98

210 89,45 11,1 3,4 140 43 97

225 90,96 10,6 3,4 143 46 97

240 92,38 10,1 3,4 145 49 96

255 93,72 9,6 3,4 147 52 95

270 94,99 9,2 3,4 149 55 94

285 96,20 8,8 3,4 151 58 93

300 97,36 8,5 3,4 153 61 92

315 98,46 8,2 3,4 154 64 90

330 99,52 7,9 3,4 156 67 89

345 100,54 7,6 3,4 158 70 87

360 101,52 7,4 3,4 159 73 86

375 102,46 7,1 3,4 161 76 84

390 103,37 6,9 3,4 162 79 83

405 104,26 6,7 3,4 163 82 81

420 105,11 6,5 3,4 165 86 79

435 105,94 6,4 3,4 166 89 77

450 106,74 6,2 3,4 167 92 76

465 107,52 6,0 3,4 169 95 74

480 108,28 5,9 3,4 170 98 72

495 109,02 5,8 3,4 171 101 70


 797.0)3.11(

5.31


h
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9 NORME IDRAULICHE DEL PI 
 
A completamento e approfondimento delle prescrizioni di carattere idraulico si riportano le relative indicazioni 
per la salvaguardia idraulica del territorio.  
 

9.1 Linee guida per la gestione del territorio in ambito agricolo 
 
Nell’ambito della riduzione del rischio idraulico, è necessario attuare una attenta programmazione territoriale e 
destinazione d’uso dei suoli che non si limiti ad interventi puramente idraulici, ma che contempli anche l’utilizzo 
di tecniche di ingegneria naturalistica. 
In molti casi, però, il livello di alterazione degli equilibri territoriali e la presenza di vincoli irremovibili, quali le 
edificazioni in aree di pertinenza fluviale, rende tale obiettivo irrealizzabile. 
Dove però esiste la possibilità di intervenire nel rispetto dell’ecosistema fluviale, principalmente quindi in area 
rurale, si possono attuare provvedimenti compatibili con l’ambiente, che utilizzino tecniche per la riduzione del 
rischio che prestino attenzione all’ambiente fluviale. 
 
È buona norma pertanto, in occasione di interventi di sistemazione idraulica in ambito agricolo, agire adottando 
una o più delle seguenti scelte progettuali, ove ragionevolmente possibile sia in termini realizzativi che 
economici: 
 

 Predisposizione di aree inondabili 
Le aree inondabili sono zone appositamente modellate e vegetate, in cui si prevede che il fiume in piena possa 
espandere le proprie piene, riducendo così i picchi di portata. Le funzioni di una tale sistemazione sono 
molteplici e comprendono benefici sia idraulici, sia naturalistici. Esse, infatti, hanno la capacità di invasare le 
acque di piena fungendo da vere e proprie casse di espansione, e nel contempo favoriscono la ricostituzione di 
importanti habitat per la flora e la fauna selvatica, migliorando sia l’aspetto paesaggistico sia la funzionalità 
ecologica dell’area. 
 

 Realizzazione di  bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane  
Essi hanno la capacità di invasare le acque meteoriche cadute sui centri urbani, prima che raggiungano i corsi 
d’acqua. Questo al fine di non sovraccaricare la portata di piena con ulteriori afflussi. Esistono due tipi di bacini 
che svolgono tale funzione: i bacini di detenzione ed i bacini di ritenzione. I primi sono solitamente asciutti ed 
immagazzinano le acque per un periodo di tempo determinato, in occasione delle precipitazioni più intense. I 
secondi hanno l’aspetto di zone umide artificiali e sono preferibili ai primi, poiché l’acqua viene trattenuta in 
modo semipermanente, favorendo la depurazione naturale da sedimenti ed inquinanti urbani e la creazione di 
un habitat naturale. 
 

 Realizzazione di alvei a due stadi,  
Tale scelta prevede un ampliamento dell’alveo in modo da fornire una sezione di passaggio ampia alle acque di 
piena. In questo modo si eviterebbe di ampliare direttamente l’alveo, causando un impatto biologico elevato, 
dato che durante gran parte dell’anno l’acqua scorrerebbe su una superficie sovradimensionata e profondità 
molto bassa, riscaldandosi e riducendo turbolenza e ossigenazione. Sarebbe, quindi, opportuno lasciare l’alveo 
alle dimensioni originali, e realizzare un alveo di piena “di secondo stadio” con livello di base più elevato, 
scavando i terreni ripari. In questo modo, durante i periodi di portata normale, l’acqua scorre nell’alveo naturale, 
mentre in caso di piena le acque in eccesso vengono accolte nell’alveo di piena. 
 

 Interventi di forestazione  
Oltre ad attenuare il regime torrentizio delle portate in eccesso, migliora sia la qualità delle acque superficiali, 
sia la quantità e la qualità degli approvvigionamenti idrici delle falde e delle sorgenti  
 

 Restituzione di andamento meandriforme ai corsi d’acqua 
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Le frequenti rettifiche fluviali, infatti,  portano ad un aumento della pendenza, dato che il tracciato si accorcia, 
ma le quote del tratto iniziale e finale  del tratto rettificato rimangono le stesse. Da ciò deriva una maggiore 
velocità della corrente e una maggiore forza erosiva, e di conseguenza a valle comincia una maggiore 
sedimentazione dei depositi. L’aumento di velocità delle correnti comporta piene più frequenti e più violente, i 
cui effetti sono accentuati dalla ridotta capacità dell’alveo indotta dalla sedimentazione, che si verifica a valle del 
tratto rettificato. Inoltre, ogni intervento che determini la geometrizzazione dell’alveo l’uniformità morfologica ed 
idraulica del tratto rettificato, causa un notevole impatto sulla popolazione ittica e sul potere autodepurante dei 
corsi d’acqua. 
 
 

 Adozione di metodi dell’ingegneria naturalistica  
Alcuni esempi possono essere: consolidamento delle sponde mediante rotoli di canneto, oppure se il corso 
d’acqua è caratterizzato da notevole energia, possono essere utilizzate tecniche combinate.  
Il vantaggio di adottare opere di ingegneria naturalistica facendo ricorso all’uso di piante, consiste nell’aumento 
col passare del tempo dell’azione di consolidamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




