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PREMESSA

Per incarico della Ditta EUROSFUSI Srl è stata redatta la presente relazione tecnica al fine
di caratterizzare dal punto di vista idrologico e idraulico l’area oggetto di un progetto di
realizzazione di un nuovo insediamento artigianale, nel Comune di Sant’Elena (PD) lungo
via Stazione (Figura 1); costituisce la valutazione di compatibilità idraulica che accompa‐
gna gli elaborati allegati alla pratica edilizia in oggetto.
Trattasi di un intervento che propone una variante al Piano degli Interventi comunale su
di un lotto di proprietà, accostato ad attività artigianali esistenti che si inserisce in prose‐
cuzione e completamento del comparto produttivo della zona comunale d’indagine. Il lot‐
to sarà diviso in due proprietà distinte e nel caso specifico si tratterà della porzione più a
Ovest.
L’area dell’ambito di progetto si pone a ridosso di un’area artigianale con una quota alti‐
metrica di 7 m s.l.m. (Figura 3) e si sviluppa su una superficie fondiaria di 22.539 m2, at‐
tualmente tutta agricola. Con la realizzazione del progetto si prevede la pavimentazione
parziale dell’area e la suddivisione del lotto in due attività distinte di cui la parte oggetto
di questa analisi occupa 14.605 m2.
Attualmente tutta l’area oggetto di trasformazione è destinata a verde e sarà completa‐
mente rivisitata con la realizzazione di piazzali e aree tecniche attigue, mentre altre su‐
perfici di contorno verranno mantenute a verde e rimodellate.
Il presente rapporto tecnico ha lo scopo di indagare sugli effetti dell’intervento, diretti e
indiretti, in relazione alla capacità e modalità di smaltimento delle acque meteoriche, e
farà riferimento al lotto che si svilupperà nella parte più a Ovest del fondo, tuttavia ai fini
della mitigazione idraulica considererà pure la futura sistemazione del lotto a Est indivi‐
duando interventi di compensazione idraulica che potranno considerarsi efficaci per
l’intero comparto.
Per la visione di dettaglio del progetto e delle strutture si rimanda alla consultazione degli
elaborati allegati alla pratica edilizia che accompagna la richiesta di intervento.
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Figura 1 – Foto aerea con indicazione della zona d’indagine
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Come riportato in premessa, il progetto prevede la trasformazione urbanistica in variante
al PI di un lotto attualmente agricolo in area produttiva per una superficie catastale di
11.338 m2 ai quali si sommano 3.267 m2 da mantenersi inedificati ai fini della mitigazione
ambientale e idraulica per complessivi 14.605 m2, ubicato nel Comune di Sant’Elena (PD)
lungo via Stazione strada affiancata alla linea ferroviaria Rovigo‐Monselice, all’incrocio
con via L. da Vinci, per conto della Ditta EUROSFUSI Srl.
L’intervento prevede la realizzazione di un fabbricato produttivo con superficie coperta di
800 m2 destinato a contenere l’officina e deposito a servizio degli automezzi della ditta, i
servizi per i dipendenti, gli uffici per la gestione amministrativa.
È previsto un piazzale per gli automezzi con spazi di manovra, mentre rivolta esternamen‐
te al lotto, su via L. Da Vinci, è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico per 200
m2. La sistemazione degli spazi esterni prevede la realizzazione di un ampio piazzale con
20 posteggi per camion con i relativi spazi di manovra e impianto di approvvigionamento
carburante, si prevede inoltre l’inserimento di un impianto per il lavaggio dei mezzi posto
al margine dell’area al fine di non interferire con gli spazi occupati da veicoli.
Sempre internamente al lotto, lungo il confine sud è previsto uno spazio distinto dedicato
al parcheggio dei dipendenti (parcheggio privato) per 645 m2. Il parcheggio pubblico viene
invece ricavato a pettine su tutto il profilo che si affaccia su Via L. Da Vinci a partire da
portone di accesso fino al limite dell’ambito oggetto di intervento.
Di fatto gli interventi superficiali riguardano:
1. Fabbricato: 800 m2 (impermeabile)
2. Corsie di manovra 2.030 m2 (impermeabile)
3. Parcheggio camion 1.156 m2 (impermeabile)
4. Area lavaggio 300 m2 (impermeabile)
5. Area distributore 64 m2 (impermeabile)
6. Marciapiedi 226 m2 (impermeabile)
7. Parziale tombinamento fosso 106 m2 (impermeabile)
8. Superfici drenanti 3.429 m2 (semipermeabile)
9. Aree verdi 6.494 m2 (permeabile)
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La modificazione superficiale prodotta dall’intervento va a impermeabilizzare l’area e di
conseguenza ne viene modifica la capacità d’invaso e di filtrazione totale in ragione delle
caratteristiche dei materiali di copertura e rivestimento.
Per lo smaltimento delle acque meteoriche zenitali si propone una serie di linee di dre‐
naggio che raccolgono tutte le acque di sgrondo dei piazzali e delle coperture, nonché un
impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con dissabbiatore e disoleatore per
le superfici esterne soggette a dilavamento e un impianto dedicato all’area distributore e
autolavaggio per la visione e caratteristica dei quali si rimanda agli elaborati tecnici speci‐
fici. Lo scarico finale è previsto nella fossatura sul confine a Sud, laddove parte della stes‐
sa sarà oggetto di tombinamento con un DN800 mm in cls e risezionamento del fosso per
allineare le quote di scorrimento alle vie di scolo verso la scolina su via Stazione che poi
recapita allo scolo Desturo di Carpanedo a Nord.
Come già riferito, 3.267 m2 di verde attiguo rimarranno incolti e modellati a bacino di mi‐
tigazione idraulica e ambientale, il quale potrà essere attivato da un dispositivo di regola‐
zione delle portate che controllerà gli scarichi alla fossatura indicata e/o innescherà il ba‐
cino di laminazione in ragione dell’entità degli efflussi.
Si può pertanto affermare che alla luce della morfologia locale e in relazione alla sistema‐
zione finale di progetto delle aree di interesse, si verrà a creare un comparto che non an‐
drà a interferire con le dinamiche di drenaggio preesistenti e allo stesso tempo il lotto in
progetto non genererà carico idraulico ulteriore sulle reti di scarico esistenti per effetto
dei sistemi di laminazione e detenzione idrica previsti dalla presente analisi.
Sulla scorta di questi numeri di progetto e della normativa di riferimento sono state con‐
dotte le analisi e le osservazioni del caso.
Si ribadisce ancora il fatto che la presente analisi tratta nello specifico della porzione di
lotto a Ovest del comparto complessivo, tuttavia ai fini dell’individuazione degli interventi
di mitigazione idraulica si prefigge di definire lo scenario di sistemazione finale di entram‐
be le porzioni di lotto che verranno semplicemente denominate Lotto A (interessato dalla
presente pratica edificatoria) e Lotto B (di futura edificazione) per complessivi 22.539 m2.
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Figura 2 – Estratto C.T.R. 5.000 della Regione Veneto

Figura 3 – Estratto C.T.R. 5.000 con supporto DEM a 5 m della Regione Veneto
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Lotto della presente analisi
14.605 m2 di terreno agricolo
Limite del lotto complessivo
22.539 m2 di terreno agricolo

Via Stazione

Figura 4 – Vista aerea dello stato attuale dell’intero comparto fondiario
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Figura 5 – Individuazione del lotto oggetto della presente analisi

Aree verdi 6.494 m2

Limite del lotto A oggetto
di questa analisi 14.605 m2

Porzione residua
Lotto B 7.934 m2

Grigliato 3.429 m2

Aree impermeabili
compreso fabbricato 4.682 m2

Figura 6 – Lotto oggetto dell’intervento con evidenziate le aree soggette a modificazioni superficiali
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di interesse specifico per la presente relazione segue il percorso che ha por‐
tato alla regolamentazione di riferimento regionale nella D.G.R.V. n. 2948/2009, nonché
le pianificazioni e prescrizioni degli enti competenti sul territorio a livello comunale e di
comprensorio:


D.G.R.V. n. 1322 del 10/05/2006 come modificata e integrata dalla D.G.R.V. n.
1841 del 19/06/2007;



Ordinanza n. 3 del 22/01/2008 del Commissario Delegato per l’emergenza concer‐
nente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007;



Primi indirizzi e raccomandazioni per l’applicazione delle ordinanze 2, 3 e 4 del
22/01/2008 in materia di prevenzione dal rischio idraulico;



Valutazione di compatibilità idraulica – Linee guida (agosto 2009) del Commissario
Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del
26/09/2007;



D.G.R.V. n. 2948/2009 della Regione Veneto – “Valutazione di compatibilità idrau‐
lica per la redazione degli strumenti urbanistici”;



Piano degli Interventi e Compatibilità Idraulica del Comune di Sant’Elena;



Piano Comunale delle Acque – Programmazione Interventi;



Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme Tecniche di Attuazione;



Piano di Assetto Idrogeologico – PAI



Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ‐ PGRA

Ing Francesco Pescarolo ‐ via Breo 14, 35020 Brugine ‐ PD

9 di 28

NUOVO INSEDIAMENTO ARTIGIANALE IN VIA L. DA VINCI – EUROSFUSI SRL – SANT’ELENA ‐ PD



Relazione idraulica

Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad
interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, e si‐
stemazioni idraulico‐agrarie del Consorzio Adige‐Euganeo.

Le ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali even‐
ti meteorologici del 26/09/2007 sono oramai decadute, tuttavia le linee guida sono state
recepite dai vari Comuni e amministrazioni competenti, nonché dai Consorzi di Bonifica
che ne hanno tradotto i contenuti in normativa di riferimento per le valutazioni di compa‐
tibilità idraulica del territorio di governo.
Attualmente quindi la valutazione di compatibilità idraulica risulta disciplinata, a li‐
vello regionale, dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009, dopo un percorso che ha regi‐
strato numerosi interventi già citati (D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 in attuazione
della L. 267/1998 nonché delle N.T.A. dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); D.G.R.
n. 1322 del 10 maggio 2006; sentenza del TAR Veneto n. 1500/07; D.G.R. n. 1841 del 19
giugno 2007; sentenza del TAR Veneto n. 938/08 e, infine, sentenza del Consiglio di Stato
n. 304 del 3 aprile 2009.
Per interventi la cui superficie è compresa nel range 10.000 < S < 100.000 m2 è necessaria
la redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che verrà trasmessa al Co‐
mune di appartenenza con la necessità di acquisizione del parere idraulico emesso dal
Consorzio di Bonifica competente così come indicato nelle Linee guida per la Valutazione
di Compatibilità Idraulica, redatte dal Commissario Delegato per l’emergenza concernen‐
te gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007 (agosto 2009).
Il caso in esame ricade in tale ipotesi, interessando una superficie totale pari a 14.187 m2:
Stato attuale [m2]

Stato finale [m2]

Coeff. deflusso 

14.605

6.494

0.2

superficie impermeabile

0.0

4.682

0.9

Superfici in grigliato drenante

0.0

3.429

0.6

Totale superficie di interesse

14.605

14.605

superficie verde

Tabella 1 – Individuazione delle aree e relativi coefficienti di deflusso superficiale
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Le superfici ragguagliate ai coefficienti di deflusso dell’intero lotto in questione, ossia la
superfice totale che idealmente produrrebbe un deflusso superficiale pari al 100% di
quanto piovuto (vedi Capitolo 5), sono:
 Stato attuale S* = 14.605  0,2 = 2.921 m2
 Stato finale S* = 4.682  0,9 + 6.494  0,2 + 3.429  0,6 = 7.570 m2
Con riferimento alle “indicazioni operative” contenute nell’allegato A della D.G.R.V. n.
1841/2007 e D.G.R.V. n. 2948/2009, che definisce le classi d’intervento in relazione
all’impermeabilizzazione potenziale derivante dall’attuazione dei nuovi strumenti urbani‐
stici, l’intervento in oggetto si classifica come a “significativa impermeabilizzazione poten‐
ziale” (intervento su superfici comprese tra 10.000 m2 e 100.000 m2). Per tale classe
d’intervento è necessario dimensionare i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di sca‐
rico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in
trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione.
Come già riferito, le acque derivanti dal piazzale e aree attigue all’interno del lotto saran‐
no raccolte da una rete di smaltimento con caditoie opportunamente distribuite, le quali
saranno successivamente convogliate in una linea principale che recapiterà verso Sud tut‐
te le acque bianche. In concomitanza di eventi pluviometrici significativi, tutto l’apporto
idrico prodotto dal lotto, prima della consegna al recapito finale, sarà oggetto di lamina‐
zione tramite inserimento un sistema di invaso calcolato ad hoc e pertanto non si genere‐
rà volume idrico alcuno che possa inficiare l’officiosità idraulica delle aree adiacenti e non
provocherà alterazione alcuna alle dinamiche di scorrimento superficiale esistenti.
Le acque da dilavamento piazzali saranno sottoposte a trattamento prime piogge con im‐
pianto di dissabbiatura e disoleazione mentre le acque provenienti dall’autolavaggio e
area rifornimento saranno oggetto di processo di depurazione con impianto ad hoc. Pri‐
me piogge e acque dell’autolavaggio saranno restituite in fognatura linea nera mentre
tutte le altre acque saranno scaricate nella fossatura Sud di confine.
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ANALISI DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL COMPRENSORIO

L’area interessata dal progetto precedentemente descritto è ubicata a Nord‐Ovest del
centro cittadino, sul confine Nord dell’area produttiva comunale. Dal punto di vista cata‐
stale il terreno in esame è censito al Catasto terreni del Comune di Sant’Elena al Foglio n.
2 – Mappali 629 e 633 (parzialmente).
Sulla scorta del delicato equilibrio idraulico della Regione Veneto e in base alla morfologia
territoriale l’Autorità di Bacino ha definito il Piano stralcio delle fasce fluviali per l’assetto
idrogeologico individuando le aree a maggior o minor vulnerabilità dal punto di vista idro‐
geologico e idraulico e definendo in particolare 4 classi di pericolosità. Il Piano per l'Asset‐
to Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del
24 maggio 2001, ha la finalità di ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili
con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ri‐
durre al minimo i danni ai beni esposti. Il PAI contiene:



La delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia
C) dell’asta del Po e dei suoi principali affluenti;



La delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, delle aree in dissesto
per frana, valanga, esondazione torrentizia e conoide che caratterizzano la parte
montana del territorio regionale;



La perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto eleva‐
to in ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico
principale e secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr);



Le norme alle quali le sopracitate aree a pericolosità di alluvioni sono assoggettate
(Norme di attuazione).

La Direttiva Europea 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni") ha dato avvio ad una
nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di
gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA defi‐
nisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, con la parteci‐
pazione dei portatori di interesse e del pubblico. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni
Ing Francesco Pescarolo ‐ via Breo 14, 35020 Brugine ‐ PD
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(PGRA) è un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. ‘Direttiva Allu‐
vioni’) con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valuta‐
zione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurne le conseguenze ne‐
gative nei confronti della vita e salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale,
delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.
In base a quanto disposto dal D.lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il
PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino
ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica.
Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti; ha una durata di
sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del
Piano.
La zona di Sant’Elena è trattata nel P.A.I. relativamente al Bacino Idrografico del Brenta‐
Bacchiglione che segnala sostanzialmente l’assenza di pericolosità idraulica della totalità
del territorio comunale, nello specifico nella Tavola 118 e nella Tavola 131. L’area oggetto
di questa analisi non compare perimetrata nelle carte del P.A.I mentre è segnalata
all’interno della cartografia del PGRA che ne evidenzia un certo grado di pericolosità
idraulica e potenzialità ad esondazioni per eventi rari e poco frequenti (TR = 300 anni) in
concomitanza delle piene del canale Bisatto che scorre più a Nord.
A livello territoriale provinciale la Provincia di Padova ha redatto le mappa di potenziale
allagamento e rischio idraulico, che segnala alcune aree a pericolosità idraulica per il terri‐
torio comunale con potenziale ristagno idrico o a deflusso difficoltoso. La zona di indagine
non appare direttamente coinvolta nelle perimetrazioni indicate.
Infine, anche il consorzio di bonifica Adige Euganeo ha condotto analisi in merito alle criti‐
cità idrauliche presenti nel territorio di cui se ne riporta uno stralcio nelle tavole successi‐
ve assieme alle varie altre cartografie degli enti preposti alla pianificazione.
Dato che l’area oggetto di intervento ricade in una fascia soggetta a potenziali ristagni
idrici segnalati, o comunque in un ambito classificato con difficoltà di deflusso, sarà cura
della scrivente prendere le dovute precauzioni e cautele al fine di dimensionare, e in spe‐
cial modo, sovradimensionare le opere di mitigazione idraulica previste.
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Figura 7 – Carta della pericolosità idraulica – P.A.I. fiumi Brenta‐Bacchiglione – Stralcio della Tavola 118

Figura 8 – Carta delle aree allagabili secondo la frequenza di accadimento in base a P.G.R.A
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Figura 9 – Carta del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Idrogeologica

Figura 21 – Estratto della tavola Aree a rischio di allagamento – Fonte PGBTT Consorzio Adige Euganeo
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CARATTERIZZAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA

Lo studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve di possi‐
bilità pluviometrica di riferimento” fornisce i parametri delle curve di possibilità pluvio‐
metriche individuate in seguito ad una analisi regionalizzata dei dati di pioggia registrati
dalle stazioni ARPAV, opportunamente selezionate per dare copertura al territorio di inte‐
resse. Le curve di possibilità pluviometrica proposte sono espresse sia con la formula ita‐
liana a due parametri (a,n)

dove:
 h = altezza di pioggia
 t = durata della precipitazione;
 a, n = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza della
zona territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto, che con la formula
più generale a tre parametri (a,b,c)

dove:
 h = altezza di pioggia
 t = durata della precipitazione
 a, b, c = parametri della curva forniti dalla elaborazione statistica in dipendenza
della zona territoriale di riferimento e del tempo di ritorno assunto.
Le curve a tre parametri consentono una migliore interpolazione dei dati per tutte e 10 le
durate considerate (5’, 10’, 15’, 30’, 45’, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h).
Le curve a due parametri, infatti, non riescono ad interpolare adeguatamente i dati per
l’intero range di durate; è necessario invece individuare intervalli più ristretti di durate,
entro i quali la formula bene approssimi i valori ottenuti con la regolarizzazione regionale.
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Le curve a due parametri sono quindi fornite e tarate per sei diversi intervalli di durata
degli eventi meteoclimatici, in particolare per: 5’÷45’ tp≈15’, 10’÷1h tp≈30’, 15’÷3h
tp≈45’, 30’÷6h tp≈1h, 45’÷12h tp≈3h, 1h÷24h tp≈6h.
La suddivisione territoriale proposta, esplicitata secondo diverse zone omogenee princi‐
pali è riportata nella Figura 10, nella quale è evidenziata la zona di interesse.

Figura 10 – Regionalizzazione pluviometrica con indicazione della zona di interesse

Il Comune di Sant’Elena viene a trovarsi all’interno della zona omogenea cosiddetta “Sud
Occidentale” secondo la classificazione definita dalla Centro Meteorologico di Teolo
(CMT) dell’ARPAV e nello specifico dello Studio “Analisi regionalizzata delle precipitazioni
per l'individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento” con‐
dotto da Nordest Ingegneria dal Professor Vincenzo Bixio, quale documento di riferimen‐
to per il calcolo idrologico adottato anche dal Consorzio di Bonifica Adige‐Euganeo. I dati
idrologici di riferimento, pertanto, sono gli stessi adottati nelle analisi condotte nel 2015
per il comparto attualmente già edificato.

Ing Francesco Pescarolo ‐ via Breo 14, 35020 Brugine ‐ PD

17 di 28

NUOVO INSEDIAMENTO ARTIGIANALE IN VIA L. DA VINCI – EUROSFUSI SRL – SANT’ELENA ‐ PD

Relazione idraulica

L’elaborazione statistica dei dati di pioggia considerati per le stazioni di riferimento per la
zona di indagine propone le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica distinte per i vari
tempi di accadimento di un dato evento.
Le linee guida prescrivono di eseguire il calcolo idraulico sulla base di eventi di riferimento
caratterizzati da tempo di ritorno pari a 50 anni per cui secondo le indicazioni prescritte
dal consorzio di bonifica Adige‐Euganeo per la zona di interesse su ha: a = 46.4, b = 17.0 e
c = 0.854. Tale valore del tempo di ritorno fa riferimento a quanto previsto per i PAT/PATI
dalla D.G.R. 1322 del 10.05.2006, Allegato A.
Il diagramma del rischio che un evento dimensionato con tempo di ritorno pari a 50 anni
si presenti in un periodo di n anni è rappresentato graficamente in Figura 11 dove viene
riportato in percentuale quale frequenza di accadimento.

Figura 11 – Rischio di verificarsi di un evento relativamente ad un tempo di ritorno pari a 50 anni

Con questi parametri si ricavano le altezze di pioggia corrispondenti alle diverse durate di
precipitazione e quindi le portate e i volumi liquidi in gioco.
In base alle prescrizioni della D.G.R.V. n. 2948/2009, i coefficienti di deflusso, ove non de‐
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terminati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari a:


0,10 per le aree agricole;



0,20 per le superfici permeabili (aree verdi);



0,30 per le superfici in ghiaino battuto;



0,60 per le superfici semi‐permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso
ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, …);



0,90 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali, etc.);



0,40 per le pavimentazioni in grigliati garden;



0,70 per le pavimentazioni in cubetti o pietre con fuga non sigillata su sabbia;



0,40 per le pavimentazioni in ciottoli su sabbia e ghiaia sciolta;



0,30 per le superfici in ghiaia sciolta.

Nel caso in esame sarà assunto un coefficiente di deflusso 1 = 0,9 per le superfici imper‐
meabili, 2 = 0,2 per le superfici a verde e 3 = 0,6 per superfici in grigliato semipermeabi‐
le, pertanto * = (1  S1 + 2  S2 + 3  S3) / Stot = 0,53, in questo modo si ottiene una su‐
perficie ragguagliata:
 Stato attuale S* = 14.605  0,2 = 2.921 m2
 Stato finale

S* = 4.682  0,9 + 6.494  0,2 + 3.429  0,6 = *  Stot
= 0,52  14.605 = 7.570 m2

I criteri da adottare per realizzare un eventuale volume di invaso al fine di limitare la por‐
tata scaricata al ricettore finale (fognature bianche o miste, corpi idrici superficiali) e per
mantenere il principio dell’invarianza idraulica è stata ricavata cautelativamente seguen‐
do l’approccio esposto nelle già citate “Linee Guida per la redazione Valutazione di Com‐
patibilità Idraulica”, come riportato nella successiva Tabella 2.
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Tabella 2 – Criteri per la classificazione degli interventi secondo DGRV 2948

È stato cautelativamente adottato l’approccio del metodo cinematico, pertanto è stato
possibile calcolare ad hoc portate e volumi generati dalle superfici insistenti sul lotto in
concomitanza di un evento di riferimento con tempo di ritorno pari a 50 anni.
Le misure compensative più comuni, utilizzate per la laminazione delle piene (smaltimen‐
to del volume da invasare), sono la predisposizione di una rete di collettori opportuna‐
mente dimensionata, in modo tale che, con grado di riempimento delle condotte non su‐
periore al 90%, sia in grado di contenere un volume pari a quello da invasare e
l’individuazione di apposite superfici (aree verdi o bacini di invaso) poste a quota inferiore
rispetto alle superfici limitrofe, da destinare alla raccolta dei volumi in eccesso.

5.1

Calcolo del volume di mitigazione idraulica

Per i calcoli idraulici è stato adottato il metodo cinematico. Il metodo proposto è larga‐
mente usato per il calcolo della portata conseguente ad una assegnata precipitazione, è
detto metodo cinematico o del ritardo di corrivazione (D. Turazza, 1880). Esso si presta ad
essere utilizzato in molti casi ma viene generalmente applicato a bacini scolanti di esten‐
sione limitata come il caso in esame. Questo metodo considera che la portata sia propor‐
zionale alla durata dell’evento. Si considera che la portata massima si realizza quando in
una sezione giungono i contribuenti di tutte le porzioni di bacino e quindi anche quello
della particella liquida posta più lontano; questo intervallo di tempo è definito tempo di
corrivazione Tc. Il metodo postula che la portata nella sezione terminale cresca in modo
lineare nel tempo fino ad un valore massimo e che decresca in maniera lineare nella fase
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di esaurimento. Il valore della portata massima e l’avvio dell’esaurimento sono legati al
rapporto esistente tra la durata T della precipitazione ed il tempo di corrivazione: rappor‐
to che dà origine ai seguenti casi T<Tc, T=Tc e T>Tc.
Si giunge al picco di piena quando il tempo di precipitazione eguaglia il tempo di corriva‐
zione. A partire da questa imposizione si calcolano la portata e il volume come segue:
Qmax =   S  h / Tc
V=   S  h


V è il volume d’acqua precipitato;



S è la superficie del bacino considerato;



 è il coefficiente di deflusso;



h è l’altezza della precipitazione per dato tempo di ritorno;



Tc è il tempo di corrivazione.

Il tempo di corrivazione Tc vista la morfologia e le dimensioni del bacino può essere calco‐
lato con diverse formulazioni in ogni caso, come già detto, la presente analisi si prefigge di
massimizzare il volume prodotto da un evento di riferimento piuttosto che la portata al
colmo, in quanto non conoscendo a fondo la capacità della rete esistente è preferibile po‐
ter contare su un intervento atto a mitigare dal punto di vista idraulico ogni possibile va‐
riazione superficiale, con la dotazione di un volume di invaso opportunamente dimensio‐
nato, in modo da non creare ulteriore carico ai ricettori finali. Pertanto, piuttosto di con‐
siderare un tempo di corrivazione che nella configurazione proposta sarebbe di poche de‐
cine di minuti, si andrà a valutare un tempo critico di pioggia in corrispondenza del quale
si genare il massimo volume meteorico.
Per il dimensionamento del sistema di laminazione si è calcolata la precipitazione in con‐
comitanza della quale si verifica il massimo volume d’invaso relativamente al tempo criti‐
co di pioggia. A partire dall’equazione del metodo cinematico si ricava il volume entrante
in rete:
Vin =   S  h =   S  a  t  (t + b)‐c
Il volume in uscita dal sistema nello stesso intervallo di tempo t sarà:
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Vout = Qimp  t = S  uimp  t
con Qimp la portata imposta all’uscita e uimp il coefficiente udometrico imposto all’uscita. Il
volume di invaso sarà dato dalla differenza tra Vin e Vout:
V = Vin ‐ Vout =   S  a  t  (b + t)‐c ‐ S  uimp  t
Derivando la precedente rispetto alla variabile tempo per massimizzare il volume si per‐
viene alla determinazione del tempo critico di pioggia:
𝛿𝑉
𝛿𝑡

𝜑∙𝑎 ∙ 𝑏

𝑐

𝑡

𝑏

𝑡∙𝑐∙ 𝑏
𝑡 2𝑐

𝑡

𝑐 1

𝑢𝑖𝑚𝑝

0

Il tempo critico di pioggia a differenza del tempo di corrivazione non è in alcun modo cor‐
relato alla dimensione della superficie di drenaggio, ma al coefficiente di deflusso e al
coefficiente udometrico imposto alla sezione di chiusura, nondimeno ai parametri della
curva di possibilità pluviometrica e quindi al tempo di ritorno dell’evento considerato. In
riferimento alla curva di pioggia caratterizzata da Tr = 50 anni, imposto cautelativamente
il coefficiente di deflusso ponderato valutato in * = 0.52 e il coefficiente udometrico allo
scarico u = 5 l/s∙ha (è stato adottato un coefficiente udometrico molto cautelativo consi‐
derando il fatto che l’area di intervento risulta segnalata da potenziali allagamenti che si
ossono verificare in concomitanza di eventi eccezionali di piena del canale Bisatto) si per‐
viene al calcolo del tcr ottenendo:
tcr  5.50 ore
In concomitanza di un evento di tale durata tutto il lotto del comparto impiantistico è in
grado di generare un volume meteorico pari a circa 785 m3.
Al fine di garantire il principio di invarianza idraulica il sistema di invaso dovrà quantome‐
no assicurare una capacità di detenzione di volume pari al volume idrico potenzialmente
generato dall’evento pluviometrico di riferimento al quale va sottratto il volume scaricato
nel lasso di tempo calcolato e stimato in 145 m3.
V = Vin ‐ Vout =   S  a  tcr  (tcr + b)‐c ‐ S  uimp  tcr = 785 m3 – 145 m3  640 m3
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Pertanto, al fine di garantire il principio di invarianza idraulica, sarà necessario provvedere
alla realizzazione di un sistema di detenzione del volume idrico generato dall’evento di ri‐
ferimento almeno pari a 640 m3.
Tale volume di mitigazione è stato calcolato sulla base di tutto il lotto pari a 14.605 m2,
nonostante che la superficie effettivamente modificata sia inferiore, mantenendo buona
parte a verde, ed è stato stimato sulla scorta di un coefficiente udometrico molto cautela‐
tivo pari a 5 l/s/ha.
Rapportando il volume di laminazione così calcolato alla effettiva superficie modificata si
perviene ad un coefficiente specifico di invaso pari a:
Vspecifico = 640 / 14.605  440 m3/ha
L’intervento di mitigazione idraulica, tuttavia, si prefigge di valutare gli interventi di com‐
pensazione al livello complessivo dell’intero lotto pari a 22.539 m2, avendo già a disposi‐
zione una previsione della sistemazione finale del lotto B a fianco pari a 7.934 m2 che
comporterà una impermeabilizzazione tale da necessitare di ulteriori 360 m3 di invaso
calcolati con la medesima modalità e approccio.
Pertanto, ai fini della presente analisi sarà necessario realizzare un invaso complessivo pa‐
ri a 640 + 360 = 1000 m3 che compenseranno gli interventi edilizi descritti nel presente
rapporto tecnico più gli ulteriori stimati per il lotto confinante in previsione della sistema‐
zione finale del comparto. La scelta di definire in questa fase una soluzione complessiva
che riguarda l’intero lotto fondiario appare la più logica al fine della gestione delle acque
meteoriche dell’intera lottizzazione con unica regolazione delle portate e allo stesso tem‐
po condivisa con il consorzio di bonifica di competenza.
Nelle fasi successive di definizione della progettazione del lotto B a fianco dovranno con‐
testualmente essere rivisti i calcoli idrologici e idraulici alla luce della configurazione finale
di progetto in modo da dover eventualmente ridimensionare il sistema di laminazione
complessivo e allo stesso tempo il dispositivo di regolazione delle portate il quale, in que‐
ta fase, sarà esplicitamente dimensionato per il lotto A oggetto specifico della presente
trattazione.
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA

Nel presente caso gli interventi si classificano come a “significativa impermeabilizzazione
potenziale” (intervento su superfici comprese tra 10.000 m2 e 100.000 m2).
Per tale classe d’intervento è necessario dimensionare i tiranti idrici ammessi nell’invaso e
le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente
dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione.
Le misure di mitigazione idraulica in questo progetto saranno la realizzazione di un bacino
superficiale specificatamente dedicato alla raccolta delle acque di tutta l’area del compar‐
to che poi verranno rilasciate nei tempi e modalità dovute nel fosso a Sud di confine.
Il bacino sarà realizzato nell’area Nord‐Ovest del lotto complessivo, avrà una estensione
superficiale di circa 2.900 m2 allungata anche verso Est sul confine del lotto attiguo, scar‐
pate dell’ordine del 3/1 e una profondità variabile dell’ordine di 1 metro. Sarà opportu‐
namente modellato e sagomato in modo da assecondare l’invaso e allo stesso tempo vei‐
colare le acque verso il punto di scarico rappresentato dalla fossatura posta sul lato Sud
del comparto. Con un tirante di circa 60 cm sarà in grado di contenere oltre l’intero ap‐
porto meteorico calcolato, circa 1.000 m3 comprensivi del lotto accanto. Potendosi po‐
tenzialmente riempire tutto il bacino fino al limite sommitale si arriva a quasi 2.000 m3 di
invaso complessivo. Le linea di drenaggio, come già anticipato, saranno costituita da dor‐
sali con tubazioni DN200 mm fino a DN600 mm per le quali, in via cautelativa, non sarà
contabilizzata la capacità detentiva di volume.
A valle del sistema di raccolta dovrà essere prevista una struttura di regolazione delle por‐
tate al fine di regimare gli efflussi dello scarico per garantire la laminazione delle portate
con invaso del sistema a monte e rilascio controllato a valle.
La massima portata effluente, imposto un coefficiente udometrico pari a 5 l/s/ha secondo
le indicazioni del Consorzio Adige Euganeo e considerando tutta la superficie in trasfor‐
mazione (14.605 m2), dovrà essere pari a:
Qmax = 5 l/s/ha  1,4605 ha  7 l/s
Sarà quindi necessario introdurre un manufatto limitatore di portata a valle del sistema di
invaso che nell’ipotesi di efflusso libero verrebbe calcolato secondo la seguente:
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con CQ= 0.61, D=diametro condotta, Q=portata e h=battente a monte posto pari a 1,0 m
in modo da minimizzare il diametro del tubo in uscita nella situazione di massimo invaso.
Si ottiene pertanto un foro di diametro poco meno di 57 mm. Si opta pertanto per una
strozzatura DN60 mm, tale soluzione garantisce la laminazione e l’officiosità idraulica.
Si prevede, pertanto, di collegare il pozzetto di laminazione alla linea di recapito finale
una DN600 mm e scaricare con una tubazione DN200 mm nella fossatura esistente a Sud
che come già menzionato sarà oggetto di una parziale tombinatura entro l’area di pro‐
prietà con una condotta DN800 mm. Il fosso esistente dovrà essere risezionato in modo
da assecondare il flusso delle acque verso la scolina lungo via Stazione che poi scarica a
Nord nello scolo Desturo di Carpanedo. Pertanto, da una quota di scorrimento della con‐
dotta DN800 mm prevista di +5.60 m ci si allineerà alla quota di scorrimento della scolina
su via Stazione rilevata in +5.43 m.
Il pozzetto riceverà le acque del piazzale e modulerà la portata attraverso un setto a
stramazzo con foro DN60 mm al fondo. Qualora le portate entranti eccedessero il massi‐
mo consentito i livelli rigurgiterebbero andando ad attivare uno spezzone di condotta
DN600 mm posto al lato del pozzetto e posato sul fondo bacino ad una quota leggermen‐
te superiore alla condotta di scarico; in questo modo si garantisce l’attivazione idraulica
dell’invaso e allo stesso tempo lo scarico nel fosso sul lato Sud in caso di livelli più alti
tramite lo stramazzo. Tale soluzione, inoltre, consente di attivare il bacino solo per eventi
significativi e non per casi ordinari, evitando di avere continui ristagni d’acqua all’interno
del bacino. e figure che seguono riportano le soluzioni adottate.
Nelle fasi successive, a completamento dell’intero comparto, il foro di fondo del setto a
stramazzo sarà tarato sulla scorta della sistemazione finale dell’intero lotto fondiario pari
a 22.539 m2 e stimabile in questa fase in un DN75 mm.
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Figura 12 – Schema di scolo delle acque bianche e invaso al fine di garantire l’invarianza idraulica

Figura 13 – Sezione tipologica dell’intervento di mitigazione idraulica con bacino superficiale
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CONCLUSIONI

Sulla scorta delle analisi ed elaborazioni condotte, si può concludere che:
 la relazione di valutazione di compatibilità idraulica e i relativi elaborati grafici proget‐
tuali, sono stati redatti nel rispetto delle recenti Linee Guida sulla Valutazione di Compa‐
tibilità Idraulica redatta dal Commissario per l’emergenza concernente gli eccezionali
eventi meteorologici del 26/09/2007) e nello specifico della vigente D.G.R.V. n.
2948/2009 nonché il Piano degli Interventi del Comune di Sant’Elena;
 trattandosi di un intervento che interessa una superficie 10.000 m2 < S < 100.000 m2 se‐
condo D.G.R.V. n. 2948/2009 si ascrive tra gli interventi a “significativa impermeabilizza‐
zione potenziale”, per cui la relazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI)
verrà trasmessa al Comune di Sant’Elena e al Consorzio di Bonifica Adige‐Euganeo;
 il progetto risulta compatibile dal punto di vista idraulico e dovrà essere eseguito rispet‐
tando quanto indicato nella presente relazione di compatibilità idraulica in termini di:
1.

superfici, permeabili, impermeabili e semipermeabili, in particolare nella sistemazio‐
ne esterna prevista;

2.

volume di invaso da recuperare per l’invarianza idraulica così come definiti nella pre‐
sente analisi. Sarà da recuperare il volume di pioggia generato dall’intervento di pro‐
getto attraverso gli invasi secondo le proposte indicate nella presente analisi. La di‐
sposizione planimetrica della linea di invaso proposta in Figura 12 è puramente indi‐
cativa, si potrà intervenire adottando scelte progettuali anche diverse, in ogni caso, al
fine di ottenere l’invarianza idraulica, sarà necessario rispettare i volumi di invaso cal‐
colati in questa sede e pure le portate effluenti dal pozzetto partitore;

3.

portate di progetto da drenare secondo le prescrizioni indicate nella presente rela‐
zione di valutazione di compatibilità idraulica. Sono state calcolate in via cautelativa
considerando un tempo di ritorno pari a 50 anni in base allo studio della Regione Ve‐
neto redatto a monte delle D.G.R.V. n. 1841/2007 e D.G.R.V. n. 2948/2009.
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Alla luce delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente rapporto tecnico con la de‐
terminazione dei dispositivi di smaltimento delle acque meteoriche e invaso dei volumi
d’acqua indotti dalla modificazione superficiale prodotta dall’intervento edificatorio, al
fine di garantire il principio di invarianza idraulica, in ossequio a tali disposizioni, si ritiene
il progetto conforme alle indicazioni prescritte dalle normative vigenti in particolare della
D.G.R.V. n. 2948/2009, nonché alle regolamentazioni disposte dalla normativa comunale
vigente all’interno del PI e della Valutazione di Compatibilità Idraulica, e alle soluzioni
consentite dai diversi Consorzi di bonifica del territorio veneto.
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SCHEDA DI SINTESI – RELAZIONE TECNICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA
redatta ai sensi D.G.R.V. n. 2948/2009 della Regione Veneto

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO
Committente:

EUROSFUSI S.R.L. via Spilimbergo 21 ‐ 33085 Maniago (PN)

Tipo Intervento:

Progetto di un nuovo insediamento produttivo

Descrizione:

L’intervento consiste nella realizzazione di un fabbricato produttivo e
aree attigue con autolavaggio e deposito
Via L. da Vinci lungo via Stazione

Ubicazione:

Foglio n. 2 – Mappali 629 e 633 parziale
(Catasto terreni del Comune di Sant’Elena)

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DELL’INTERVENTO
Superficie totale del lotto:

14.605 m2 circa

Stato attuale:

terreno verde

Superficie modificata:

8.111 m2
6.494 m2 rimodellati a verde

Stato di progetto:

4.682 m2 da considerarsi pavimentati e impermeabilizzati
3.429 m2 in grigliato semipermeabile

Classe di intervento:

Significativa impermeabilizzazione potenziale
(10.000 m2 < S < 100.000 m2)

ANALISI IDROLOGICA E CALCOLO DEI VOLUMI DI MITIGAZIONE IDRAULICA
Zona Omogenea

Sud Occidentale

Tempo di ritorno Tr

50 anni

Coefficiente udometrico

5 l/s/ha

Coefficiente di deflusso

0.52

Volume specifico d’invaso

440 m3/ha

Volume d’invaso di calcolo

V = 640 m3

SOLUZIONE PROGETTUALE ADOTTATA
Bacino superficiale

S = 2.900 m2 con un tirante massimo 60 cm ‐ V ~ 1.000 m3

Condotte maggiorate

Non considerate
V = 1.000 m3 (potenzialmente fino a 2.000 m3 tutto pieno)
La soluzione tiene conto della sistemazione finale futura di

Volume d’invaso di progetto tutto il lotto fondiario pari a 22.539 m2 con edificazione del
lotto accanto per il quale si stima un volume di mitigazione
pari a 360 m3
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