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FONTE SEGNALAZIONE

Prima fase del Piano delle acque 
Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi
principalmente negli anni 2014 e 2016
 
INQUADRAMENTO 

Si tratta dell’area interessata 
complessivo di circa 53 
codice J_SF_05)
Le considerazioni riportate in questa scheda 
considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali.
 

VIA BOTTICELLI

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque 
Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi
principalmente negli anni 2014 e 2016

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si tratta dell’area interessata 
complessivo di circa 53 
codice J_SF_05) e con immissione delle acque sul canale Fornazzi.
Le considerazioni riportate in questa scheda 
considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali.

VIA BOTTICELLI

 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di 
Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi
principalmente negli anni 2014 e 2016

TERRITORIALE 

Si tratta dell’area interessata da via Botticelli e via Goldoni
complessivo di circa 53 ettari che ha 

con immissione delle acque sul canale Fornazzi.
Le considerazioni riportate in questa scheda 
considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali.

VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI

segnalazioni di 
Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi
principalmente negli anni 2014 e 2016. 

 

da via Botticelli e via Goldoni
che ha il cui punto di sfioro è localizzato in via Borgonuovo (classificato con il 

con immissione delle acque sul canale Fornazzi.
Le considerazioni riportate in questa scheda 
considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali.

Localizzazione dell’area

VIA GOLDONI

1 

segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa)
Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi

da via Botticelli e via Goldoni
il cui punto di sfioro è localizzato in via Borgonuovo (classificato con il 

con immissione delle acque sul canale Fornazzi.
Le considerazioni riportate in questa scheda sono strettamente correlate alle problematiche ed alle 
considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali.

Localizzazione dell’area

VIA GOLDONI 

Veritas Spa (ex ASI Spa)
Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi

. La rete fognaria in tale zona rientra nel bacino
il cui punto di sfioro è localizzato in via Borgonuovo (classificato con il 

con immissione delle acque sul canale Fornazzi. 
sono strettamente correlate alle problematiche ed alle 

considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali.

Localizzazione dell’area 

COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa) 
Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi

. La rete fognaria in tale zona rientra nel bacino
il cui punto di sfioro è localizzato in via Borgonuovo (classificato con il 

sono strettamente correlate alle problematiche ed alle 
considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali.

COD. SCHEDA: 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi

. La rete fognaria in tale zona rientra nel bacino
il cui punto di sfioro è localizzato in via Borgonuovo (classificato con il 

sono strettamente correlate alle problematiche ed alle 
considerazioni riportate nella scheda B, riguardante via Roma Destra e le sue strade laterali. 

 A 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi

. La rete fognaria in tale zona rientra nel bacino
il cui punto di sfioro è localizzato in via Borgonuovo (classificato con il 

sono strettamente correlate alle problematiche ed alle 

 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

. La rete fognaria in tale zona rientra nel bacino 
il cui punto di sfioro è localizzato in via Borgonuovo (classificato con il 

sono strettamente correlate alle problematiche ed alle 



VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI COD. SCHEDA: A 
 

2 

 
Planimetria della rete fognaria di riferimento nell’area 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

La rete fognaria mista di via Botticelli, di diametro pari a 200-250mm, affluisce in parte in via Roma Destra e 
in parte in via Goldoni. In via Botticelli si segnala una annosa criticità con allagamenti della strada in caso di 
precipitazioni critiche. 
 



VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI COD. SCHEDA: A 
 

3 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Di seguito si riporta il profilo idraulico di via Botticelli e via Goldoni verso lo sfioro 05, ottenuto dalla 
simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di una 
e tre ore. 

 
 

 
via Botticelli, via Goldoni allo stato attuale con tempo di ritorno pari a 10 anni tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI COD. SCHEDA: A 
 

4 

Analizzando il funzionamento della rete nel caso di livelli idrici bassi nel canale recettore, si nota come il 
problema risulti comunque presente, senza significative differenze. 
 

 
 
Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 
ipotizzati, si trovano in sofferenza tutti i pozzetti di via Botticelli. 
 
Nella seguente immagine si riporta un dettaglio del profilo dell’intera via Botticelli per un tempo di pioggia 
di 3 ore (nel caso di 1 ora non si evidenziano differenze sostanziali), sia per la parte con portata fluente 
verso via Roma Destra (trattata nella scheda di analisi B), sia per la parte fluente verso via Goldoni oggetto 
della presente valutazione, da cui si evince che tutta la strada è in estrema sofferenza. 
 

 
Via Botticelli allo stato attuale con tempo di ritorno pari a 10 anni 



VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI COD. SCHEDA: A 
 

5 

Di recente è stato realizzato a nord di via Botticelli uno scarico di sicurezza di diametro 200mm verso i fossi 
privati in via Ca’ Gamba, il quale entra in funzione in caso di necessità. Tale soluzione è provvisoria al fine di 
ovviare alle emergenze, in attesa di mettere in atto una soluzione definitiva. 
 

 
Tubo di troppo pieno recentemente realizzato a nord di via Botticelli 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 
che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Portare la fognatura lungo via Goldoni tra i nodi 2218 e 2388 ad un diametro di 120 centimetri, 
contro i 70 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Botticelli tra i nodi 1709 e 2218 ad un diametro di 120 centimetri, 
contro i 20/25 centimetri attuali. 

• Realizzare un nuovo scarico di diametro 120 centimetri nel canale Fornazzi, in corrispondenza del 
nodo 2388, prima di quindi di arrivare allo sfioro 05. 

 
Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 
 

 



VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI COD. SCHEDA: A 
 

6 

 

 
 
A seguire si riporta il profilo del nuovo scarico, comprensivo del tratto terminale di via Goldoni prima della 
deviazione ad angolo retto verso la zona dello sfioratore. È evidente come lo scarico si possa attivare solo in 
caso in cui la fognatura di via Goldoni risulti completamente invasata, evitando quindi il rischio di 
fuoriuscite di acque nere. 

 
 
Si precisa che, nel caso non risultasse possibile realizzare il nuovo scarico, sarebbe necessario posare un 
doppio tubo DN1200mm lungo tutta via Goldoni (tratto 2405-2388).  
Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 
acqua dai pozzetti. 
 



VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI COD. SCHEDA: A 
 

7 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 

 
 

 
  



VIA BOTTICELLI-VIA GOLDONI COD. SCHEDA: A 
 

8 

SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato, sentito il parere del Consorzio di 
Bonifica competente. 
 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 
lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 
 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda A:    Via Botticelli, Via Goldoni 660 metri  € 627,000.00   €  950.00  al metro lineare 

 
Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 
 
RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 
zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 
esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 
acque esterne in caso di piena. 
 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA
 

FONTE SEGNALAZIONE

Prima fase del Piano delle acque 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

 

INQUADRAMENTO 

Si tratta dell’area interessata dalle 

Lotto, via Rusti) 

tale zona rient

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si tratta dell’area interessata dalle 

Lotto, via Rusti) che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

tale zona rientra nel bacino

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA

 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

TERRITORIALE 

Si tratta dell’area interessata dalle strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, via 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

ra nel bacino complessivo di circa 53 

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA

segnalazioni di 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016. 

 

strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, via 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

complessivo di circa 53 

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

Localizzazione dell’area

STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA

1 

segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa)

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, via 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

complessivo di circa 53 ettari che ha 

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

Localizzazione dell’area

STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA

Veritas Spa (ex ASI Spa)

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, via 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

che ha il cui punto di sfioro è localizzato in via 

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

Localizzazione dell’area 

STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa). 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, via 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

il cui punto di sfioro è localizzato in via 

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

COD. SCHEDA: 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, via 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

il cui punto di sfioro è localizzato in via 

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.

 B 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

strade laterali di Via Roma Destra (via Botticelli, via Lega, via Guardi, via 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

il cui punto di sfioro è localizzato in via 

Borgonuovo e (classificato con il codice J_SF_05) con immissione delle acque sul canale Fornazzi.  

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

che sono ad una quota ribassata rispetto alla strada principale via Roma. La rete fognaria in 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

2 

 
Planimetria della rete fognaria di riferimento nell’area 

  

AREA  

CRITICA 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

3 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

La rete fognaria mista delle laterali in esame afferisce alla dorsale di Via Roma Destra (D500-600mm) 

nonostante l’assetto dei luoghi mostri di fatto un degradare dell’altimetria in direzione opposta.  

Ogni qualvolta la rete di Via Roma Destra raggiunge elevati livelli di riempimento si ha rigurgito verso le 

laterali e fuoriuscita d’acqua da pozzetti e caditoie. 

 
Planietria con individuazione delle quote nell’area di studio 

 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Di seguito si riportano i profili idraulici di via Lega, via Guardi, Via Lotto, Via Botticelli, Via Giotto e Via 

Mantegna, comprensivi del tratto di via Roma Destra verso lo sfioro 05, ottenuto dalla simulazione allo 

stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di una e tre ore. Dalla 

situazione dello stato di fatto si nota immediatamente la forte perdita di carico (aumento della quota 

idrica) dovuto alla riduzione dei diametri nei tratti di monte. 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

4 

 

 
Via Lega Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

5 

 

 
Via Guardi Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

6 

 

 
Via Lotto Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

7 

 

 
Via Botticelli Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

8 

 

 
Via Giotto da Bondone Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

9 

 

 
Via Mantegna Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Analizzando il funzionamento della rete nel caso di livelli idrici bassi nel canale recettore, si nota come il 

problema risulti comunque presente, senza significative differenze; per non appesantire inutilmente la 

trattazione, si riporta il solo esempio di via Guardi per un tempo di pioggia di 3 ore. 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

10 

 
Via Guardi Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore con scarico libero 

 

Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 

ipotizzati, si trovano in sofferenza quasi tutti i pozzetti delle strade analizzate. 

Si ricorda la presenza, a nord di via Botticelli, dello scarico di sicurezza di diametro 200mm verso i fossi 

privati in via Ca’ Gamba, già descritto nella scheda A. 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Portare la fognatura lungo via Roma Destra tra i nodi 1743 e 1741 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 50 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Roma Destra tra i nodi 1741 e 5434 ad una doppia tubazione con 

diametro di 120 centimetri, contro i 50 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Roma Destra tra i nodi 5434 e 5444 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 80 centimetri attuali. 

• Realizzare un nuovo collegamento tra via Lotto e via Guardi di diametro 100 centimetri (nodi 1721-

1714). 

• Portare la fognatura lungo via Guardi tra i nodi 1721 e 1741 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Lotto tra i nodi 1726 e 1740 ad un diametro di 60 centimetri, contro i 

30 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Giotto tra i nodi 1732 e 1739 ad un diametro di 60 centimetri, contro 

i 30 centimetri attuali. 

 

Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
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Via Lega Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Via Guardi Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
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Via Lotto Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Via Botticelli Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

Come si può notare, l’intervento su via Botticelli prevede anche l’inversione del deflusso delle acque verso 

via Goldoni (si veda a questo riguardo la scheda A), operazione che consente di sgravare la fognatura di Via 

Roma Destra di una parte del carico idraulico. 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
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Via Giotto da Bondone Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Via Mantegna Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
 

14 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 

 
 

 

  



STRADE LATERALI DI VIA ROMA DESTRA COD. SCHEDA: B 
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SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato, sentito il parere del Consorzio di 

Bonifica competente. 

 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda B:   Strade laterali di Via Roma Destra 1152 metri  € 1,230,000.00   €  1,070.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 

 



LOTTIZZAZIONE SAN MARCO COD. SCHEDA: C 
 

1 

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa) 
 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La lottizzazione presso via San Marco presenta uno scarico nel fossato presente a sud dell’area mediante un 
manufatto di sfioro ubicato in via Nervi, denominato J-SF-04. 
Il bacino fognario sotteso allo sfioro ha una superficie di circa 23 ettari. 
Lo sfioratore è costituito da una soglia di sfioro di altezza 1,26cm da cui parte lo scolmatore di diametro 
1200m con scarico in fossato 
 

 
Planimetria della rete mista della lottizzazione e individuazione del corso d’acqua privato  



LOTTIZZAZIONE SAN MARCO COD. SCHEDA: C 
 

2 

  
Foto aerea della lottizzazione e individuazione del corso d’acqua privato  

 
Dal punto di vista topografico, la lottizzazione San Marco, prevalentemente a carattere industriale e 
commerciale, è situata in una zona depressa compresa tra via San Marco e la strada Jesolana. 
 

 
 

DESCRIZIONE 

È stata registrata una criticità in via Nervi, in corrispondenza dello sfioro. Tale corpo idrico dovrebbe avere 

uno scarico nel canale Settimo Nuovo localizzato a sud, ma per problemi dovuti ai rimaneggiamenti delle 



LOTTIZZAZIONE SAN MARCO COD. SCHEDA: C 
 

3 

aree agricole da parte dei proprietari dei fondi e dell’assenza di manutenzione del fossato, di fatto non 

risultano efficienti sbocchi nel canale citato. 

Si riporta a seguire una planimetria fornita dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in cui viene 
visualizzato l’andamento del fossato privato esistente e afferente al canale consortile Settimo Nuovo. 
 

 
Foto aerea del corso d’acqua privato  

 
La sezione di uscita dello sfioro risulta essere, allo stato attuale, in buona porzione interrata come visibile 
dalla foto eseguita durante il sopralluogo eseguito in febbraio 2017. 
 

  
Sbocco di uscita dello scolmatore SF04 nel fosso privato e vista da valle del fosso privato 

 
Come visibile nell’allegato 1 contenente le schede monografiche delle sezioni dei corpi idrici”, lo scolo 
privato ha una sezione trapezia con altezza e larghezza alla base di 1,2m.  



LOTTIZZAZIONE SAN MARCO COD. SCHEDA: C 
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RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Il modello dello stato di fatto è stato impostato considerando il tratto di canale ad oggi chiaramente visibile, 
ipotizzando un suo scarico libero nella campagna circostante. 
La criticità è legata alle condizioni di scarsa manutenzione, che portano ad avere elevati resistenze al moto 
dell’acqua, con conseguente difficoltà di deflusso che porta a rigurgiti all’interno della rete fognaria. 
 

 

 
Primo tratto del canale privato recettore dello scolo SF04 Tr10 anni r tempo di pioggia di 1 e 3 ore 
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SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti alle caratteristiche dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Risezionare il fosso esistente, portandolo ad una dimensione di almeno 150 centimetri di base e 
150 centimetri di altezza.  

• Ripristino del fosso di scarico verso il canale Settimo Nuovo, così come indicato nella planimetria 
fornita dal Consorzio, portandolo alle dimensioni di cui al punto precedente. 

 

Tali soluzioni risultano risolutive nel caso in cui venga garantita nel tempo la manutenzione delle 

canalizzazioni, anche mediante il supporto dei proprietari dei fondi agricoli. 

 

In alternativa alle due ipotesi precedenti, come anche suggerito dal Consorzio di Bonifica, è possibile 

valutare la creazione di una nuova linea dedicata solo alle fognature meteoriche, e collegarla direttamente 

al ricettore consortile Secondo, ubicato a nord della lottizzazione e più vicino rispetto al Canale Settimo 

Nuovo; posando la fognatura lungo il confine nord ovest della lottizzazione, lo sviluppo della linea è attorno 

ai 520 metri.  

La reale fattibilità di tale ipotesi richiede la verifica del dislivello di quota tra la fognatura ed il recettore 

Canale Secondo, da attuarsi in una fase di progettazione più avanzata. 

 

Si riporta il precedente profilo nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore, considerando 

solamente la riduzione della resistenza al moto dell’acqua a seguito di una corretta manutenzione. 

 

 
Primo tratto del canale privato recettore dello scolo SF04 Tr10 anni r tempo di pioggia 3 ore 

 

SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo, sentito il parere dell’Ente gestore del Servizio idrico integrato e del Consorzio di Bonifica 

competente. 
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COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Ipotesi pulizia fosso fino al Canale Settimo Nuovo 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda C:   Lottizzazione San Marco - pulizia 1635 metri  € 77,000.00   €  45.00  al metro lineare 

 

Ipotesi nuova linea al Canale Secondo 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda C:   Lottizzazione San Marco – nuova linea 520 metri  € 308,000.00   €  590.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 
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FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa) 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

via A. Garibaldi, comparto che è caratterizzato dalla presenza di una fognatura mista con punto di sfioro 

(denominato J_SF_22) in un fosso privato che a sua volta confluisce nel Canale consortile denominato 

Settimo Nuovo. Il bacino sotteso allo sfioratore è di circa 24,2 ettari. 

 

 
 

Planimetria della rete fognaria e idrica nella zona interessata dalla criticità 

 

  

ZONA 

INTERESSATA DA 

CRITICITA’ 



 

 

DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

via A. Garibaldi.

nella prima fase del Piano delle Acque

competenti in materia idraulica nel territorio

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

illustrativa riguardo ai

La criticità è stata verificata anche dal

 

DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA PRIVATO

Oggi l’asta privata che funge da scarico delle acque meteoriche afferenti

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

riduzione dell’area liquida ed aumento della resistenza al moto dell’acqua.

ZONA VIA TOTI

DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

via A. Garibaldi. Tale criticità era segnalata 

nella prima fase del Piano delle Acque

competenti in materia idraulica nel territorio

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

riguardo ai persistenti problemi di allagamento di via Toti e via Bolivar.

La criticità è stata verificata anche dal

DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA PRIVATO

Oggi l’asta privata che funge da scarico delle acque meteoriche afferenti

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

riduzione dell’area liquida ed aumento della resistenza al moto dell’acqua.

ZONA VIA TOTI

DESCRIZIONE DELLA CRITICITA’ 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

Tale criticità era segnalata 

nella prima fase del Piano delle Acque

competenti in materia idraulica nel territorio

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

persistenti problemi di allagamento di via Toti e via Bolivar.

La criticità è stata verificata anche dal

DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA PRIVATO

Oggi l’asta privata che funge da scarico delle acque meteoriche afferenti

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

riduzione dell’area liquida ed aumento della resistenza al moto dell’acqua.

ZONA VIA TOTI-VIA BOLIVAR

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

Tale criticità era segnalata sia nella valutazione di compatibilità idraulica del PAT, sia 

nella prima fase del Piano delle Acque in cui erano state raccolte le segnalazioni dai diversi Enti 

competenti in materia idraulica nel territorio. La zona era stata infatti ricompresa tra le cr

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

persistenti problemi di allagamento di via Toti e via Bolivar.

La criticità è stata verificata anche dal modello idraulico sviluppato 

Territorio interessato da criticità

DESCRIZIONE DEL CORSO D’ACQUA PRIVATO 

Oggi l’asta privata che funge da scarico delle acque meteoriche afferenti

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

riduzione dell’area liquida ed aumento della resistenza al moto dell’acqua.

VIA BOLIVAR

2 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

sia nella valutazione di compatibilità idraulica del PAT, sia 

in cui erano state raccolte le segnalazioni dai diversi Enti 

. La zona era stata infatti ricompresa tra le cr

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

persistenti problemi di allagamento di via Toti e via Bolivar.

modello idraulico sviluppato 

 

ritorio interessato da criticità

Oggi l’asta privata che funge da scarico delle acque meteoriche afferenti

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

riduzione dell’area liquida ed aumento della resistenza al moto dell’acqua.

VIA BOLIVAR 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

sia nella valutazione di compatibilità idraulica del PAT, sia 

in cui erano state raccolte le segnalazioni dai diversi Enti 

. La zona era stata infatti ricompresa tra le cr

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

persistenti problemi di allagamento di via Toti e via Bolivar.

modello idraulico sviluppato in questa fase del Piano delle Acque.

ritorio interessato da criticità 

Oggi l’asta privata che funge da scarico delle acque meteoriche afferenti

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

riduzione dell’area liquida ed aumento della resistenza al moto dell’acqua.

COD. SCHEDA:

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

sia nella valutazione di compatibilità idraulica del PAT, sia 

in cui erano state raccolte le segnalazioni dai diversi Enti 

. La zona era stata infatti ricompresa tra le cr

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

persistenti problemi di allagamento di via Toti e via Bolivar. 

in questa fase del Piano delle Acque.

Oggi l’asta privata che funge da scarico delle acque meteoriche afferenti al comparto analizzato mostra 

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

riduzione dell’area liquida ed aumento della resistenza al moto dell’acqua. 

COD. SCHEDA: 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

sia nella valutazione di compatibilità idraulica del PAT, sia 

in cui erano state raccolte le segnalazioni dai diversi Enti 

. La zona era stata infatti ricompresa tra le criticità idrauliche 

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

in questa fase del Piano delle Acque.

al comparto analizzato mostra 

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

 D 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

sia nella valutazione di compatibilità idraulica del PAT, sia 

in cui erano state raccolte le segnalazioni dai diversi Enti 

iticità idrauliche 

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

in questa fase del Piano delle Acque. 

al comparto analizzato mostra 

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 

La criticità grava sull’intero comparto edilizio nella zona di Jesolo Paese compresa tra via Toti, via Bolivar e 

sia nella valutazione di compatibilità idraulica del PAT, sia 

in cui erano state raccolte le segnalazioni dai diversi Enti 

iticità idrauliche 

indicate dall’Ente gestore del Servizio Idrico integrato (ASI S.p.A) riportate nel par. 7.6 della Relazione 

 

al comparto analizzato mostra 

vegetazione infestante e livelletta discontinua, che ne compromette la funzionalità idraulica a causa della 
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Il percorso verso nord del fosso di scarico privato 

 

Le sezioni misurate del capofosso privato allo stato attuale sono riportate nell’allegato 1 “Monografie delle 

sezioni”. In sintesi, il capofosso nella parte iniziale ha una sezione trapezia di altezza pari a 80cm 

caratterizzata dalla presenza di copertura erbacea e vegetazione. Il fosso scorre entro un tratto intubato 

(Diametro 1,6m) per il passaggio al di sotto di viale del Mediterraneo, per successivamente riprendere il 

percorso e andare ad immettersi nel Canale consortile VII nuovo attraverso una tubazione di diametro 

80cm. 

 

 
Scarico della condotta di diametro 600mm nel capofosso 
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Fosso nella parte iniziale e prima dell’immissione nella tubazione da 1,6m 

 

   
Parte terminale del corso d’acqua privato prima dell’immissione in Canale VII nuovo 

 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Di seguito si riportano i profili idraulici di via Bon, via Bolivar, Via Romero, Via Toti, comprensivi del tratto di 

via Garibaldi e successivo fosso verso lo sfioro 04, ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con un 

tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di una e tre ore. Dalla situazione dello stato 

di fatto si nota immediatamente la forte perdita di carico (aumento della quota idrica) dovuto alla riduzione 

dei diametri nei tratti di monte. 
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Profilo via Bon e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 
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Profilo via Bolivar e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 
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Profilo via Romero e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 
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Profilo via Toti e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Dai profili sopra riportati è possibile osservare che in corrispondenza alcuni pozzetti il livello idrico è 

maggiore dell’altezza massima del terreno provocando fuoriuscita di acque dai pozzetti con allagamento 

stradale in zona urbanizzata.  
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In secondo luogo, dalle simulazioni emerge che lo scolo privato, con piogge di durata superiore, presenta 

caratteristiche geometriche insufficienti a contenere la portata drenata dall’area agricola circostante con 

possibili allagamenti alla zona agricola stessa. 

Analizzando il funzionamento della rete nel caso di livelli idrici bassi nel canale recettore, si nota come il 

problema risulti comunque presente, senza significative differenze; per non appesantire inutilmente la 

trattazione, si riporta il solo esempio di via Bon per un tempo di pioggia di 3 ore. 

 

 
Via Bon e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore con scarico libero 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Risezionare il fosso esistente, portandolo ad una dimensione di almeno 100 centimetri di base e 

110/130 centimetri di altezza. 

• Portare la fognatura lungo via Romero tra i nodi 1901 e 1885 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Romero tra i nodi 1902 e 1897 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 30 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Ortis tra i nodi 1890 e 1887 ad un diametro di 100 centimetri, contro 

i 60 centimetri attuali. 

• Realizzare un nuovo collegamento in via Ortis di diametro 100 centimetri (nodi 1885-1883). 

• Portare la fognatura lungo la traversa pedonale di via Ortis tra i nodi 1885 e 2231 ad un diametro di 

120 centimetri, contro i 60 centimetri attuali. 

• Realizzare un nuovo collegamento tra via Toti e via Peron di diametro 50 centimetri (nodi 2341-

5425). Non è chiaro dalla cartografia fornita e dal sopralluogo se tale collegamento esiste già con 

una tubazione di diametro 30 centimetri, che in caso va sostituita. 

• Portare la fognatura lungo via Toti e via Peron tra i nodi 5425 e 5446 ad una doppia tubazione con 

diametro di 60 centimetri, contro il singolo tubo di diametro 60 centimetri attuale. 
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• Portare la fognatura lungo via Toti e via Peron tra i nodi 5446 e 5446bis (tombino stradale) ad una 

doppia tubazione con diametro di 60 centimetri, contro il singolo tubo di diametro 60 centimetri 

attuale. 

• Realizzare un impianto si sollevamento in via Toti per evitare gli allagamenti a cui è soggetta tale 

strada; le varie simulazioni effettuate con varie configurazioni delle tubazioni non ha portato a 

benefici apprezzabili. Sono state ipotizzate due pompe da 50 l/s l’una con scarico in via Peron, la cui 

dimensione va comunque decisa in una fase progettuale successiva mediante analisi di dettagli e 

sopralluoghi nel corso degli allagamenti segnalati. 

• Risezionare il fosso esistente all’interno della rotatoria ad ovest, portandolo ad una dimensione di 

almeno 500 centimetri di base e 100 centimetri di altezza. 

 

Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 

 

 
Profilo via Bon e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 
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Profilo via Bolivar e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Profilo via Romero e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 
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Profilo via Toti e scolo privato Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 
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SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato. 

 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda D:   Zona via Toti, Via Bolivar 2151 metri  € 605,000.00   €  280.00  al metro lineare 

 

Trattandosi di lavorazioni miste (tubazioni fognarie e fossi in terra) il costo medio a metro lineare risulta 

basso e quindi da non utilizzarsi per stime parametriche su variazioni della presente proposta. 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 

 



 

FONTE SEGNALAZIONE

Prima fase del Piano delle acque 

quanto interessata da allagamenti nel periodo 2000

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si tratta di un’

Pazienti. 

 

Tale area non è servita dalla rete fognaria, perta

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di

edificio (azienda agricola la Bassa). 

 

PROPOSTA PROGETTUALE

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

scoli drenanti a protezione dell’abitazione

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

Interventi) e a calcoli di dettagli che dovranno essere svolti dai pro

conformazione urbanistica del territorio.

 

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

Comune ha specificato che, al momento, non sono

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

Comune che provvederà 

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque 

quanto interessata da allagamenti nel periodo 2000

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si tratta di un’estesa area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

Tale area non è servita dalla rete fognaria, perta

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di

edificio (azienda agricola la Bassa). 

PROPOSTA PROGETTUALE

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

scoli drenanti a protezione dell’abitazione

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

Interventi) e a calcoli di dettagli che dovranno essere svolti dai pro

conformazione urbanistica del territorio.

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

Comune ha specificato che, al momento, non sono

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

Comune che provvederà 

ZONA DEPRESSA 

CARATTERIZZATA DA 

ALLAGAMENTI

LA BASSA

 

Prima fase del Piano delle acque –

quanto interessata da allagamenti nel periodo 2000

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Tale area non è servita dalla rete fognaria, perta

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di

edificio (azienda agricola la Bassa).  

PROPOSTA PROGETTUALE 

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

scoli drenanti a protezione dell’abitazione

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

Interventi) e a calcoli di dettagli che dovranno essere svolti dai pro

conformazione urbanistica del territorio.

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

Comune ha specificato che, al momento, non sono

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

Comune che provvederà a fornire ai progettisti del piano i pareri idraulici sino ad ora acqu

ZONA DEPRESSA 

CARATTERIZZATA DA 

ALLAGAMENTI 

LA BASSA 

– segnalazioni di 

quanto interessata da allagamenti nel periodo 2000

 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Tale area non è servita dalla rete fognaria, perta

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di

 

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

scoli drenanti a protezione dell’abitazione; il valore del volume specifico di invaso dovrà far riferimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

Interventi) e a calcoli di dettagli che dovranno essere svolti dai pro

conformazione urbanistica del territorio. 

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

Comune ha specificato che, al momento, non sono

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

a fornire ai progettisti del piano i pareri idraulici sino ad ora acqu

ZONA DEPRESSA 

CARATTERIZZATA DA 

 

1 

segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa)

quanto interessata da allagamenti nel periodo 2000-2009. 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Tale area non è servita dalla rete fognaria, pertanto la criticità non è stata verificata su base modellistica ma 

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

; il valore del volume specifico di invaso dovrà far riferimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

Interventi) e a calcoli di dettagli che dovranno essere svolti dai pro

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

Comune ha specificato che, al momento, non sono presenti progetti di urbanizzazione di livello tale da 

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

a fornire ai progettisti del piano i pareri idraulici sino ad ora acqu

Veritas Spa (ex ASI Spa)

 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

nto la criticità non è stata verificata su base modellistica ma 

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

; il valore del volume specifico di invaso dovrà far riferimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

Interventi) e a calcoli di dettagli che dovranno essere svolti dai progettisti una volta che sarà fissata la 

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

presenti progetti di urbanizzazione di livello tale da 

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

a fornire ai progettisti del piano i pareri idraulici sino ad ora acqu

COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa), criticità inserita nel PAT in 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti 

nto la criticità non è stata verificata su base modellistica ma 

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

; il valore del volume specifico di invaso dovrà far riferimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

gettisti una volta che sarà fissata la 

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

presenti progetti di urbanizzazione di livello tale da 

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

a fornire ai progettisti del piano i pareri idraulici sino ad ora acqu

DEPURATORE

COD. SCHEDA: 

, criticità inserita nel PAT in 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

nto la criticità non è stata verificata su base modellistica ma 

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

morfologica eseguita nella prima fase del Piano degli interventi. Si vede la presenza di aree agricole con un 

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

; il valore del volume specifico di invaso dovrà far riferimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

gettisti una volta che sarà fissata la 

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

presenti progetti di urbanizzazione di livello tale da 

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

a fornire ai progettisti del piano i pareri idraulici sino ad ora acquisiti. 

DEPURATORE 

 E 

, criticità inserita nel PAT in 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

nto la criticità non è stata verificata su base modellistica ma 

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

aree agricole con un 

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

; il valore del volume specifico di invaso dovrà far riferimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

gettisti una volta che sarà fissata la 

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

presenti progetti di urbanizzazione di livello tale da 

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 

, criticità inserita nel PAT in 

area depressa in prossimità del depuratore, compresa tra il fiume Sile e il Canale 

 

nto la criticità non è stata verificata su base modellistica ma 

solamente per le segnalazioni degli Enti competenti in materia idraulica sul territorio e per l’analisi 

aree agricole con un 

Si ritiene che la soluzione sia da ricercare nella predisposizione di volumi di laminazione e realizzazione di 

; il valore del volume specifico di invaso dovrà far riferimento alle 

indicazioni degli strumenti di pianificazione esistenti (in primis il Piano di Assetto del Territorio e Piano degli 

gettisti una volta che sarà fissata la 

Infatti, durante l’incontro del 14/02/2018 con i tecnici comunali, il Consorzio di Bonifica e Veritas (ex ASI), il 

presenti progetti di urbanizzazione di livello tale da 

poter fornire indicazioni di dettagli in merito alle previsioni progettuali; viene comunque specificato dal 



 

FONTE SEGNALAZIONE

Prima fase del Piano delle acque 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

caratterizzata da una rete mista

Meucci. Il condotto di sfioro ha diametro 800mm e i

 

 

Come si osserva nelle seguenti foto lo sbocco della condotta di sfioro

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

 

 

DESCRIZIONE CRITICITA’

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo l

 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riportano i 

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

VIA MEUCCI 

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

caratterizzata da una rete mista

Il condotto di sfioro ha diametro 800mm e i

Come si osserva nelle seguenti foto lo sbocco della condotta di sfioro

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

DESCRIZIONE CRITICITA’

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo l

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riportano i 

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

VIA MEUCCI 

 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

caratterizzata da una rete mista con punto di sfioro (codice J_SF_03) nel canale 

Il condotto di sfioro ha diametro 800mm e i

Come si osserva nelle seguenti foto lo sbocco della condotta di sfioro

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo l

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riportano i profili idraulici di via Meucci, via Borsanti e via Torricelli verso lo sfioro 03

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

VIA MEUCCI – VIA BORSANTI

segnalazioni di 

 

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

con punto di sfioro (codice J_SF_03) nel canale 

Il condotto di sfioro ha diametro 800mm e i

Come si osserva nelle seguenti foto lo sbocco della condotta di sfioro

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo l

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

profili idraulici di via Meucci, via Borsanti e via Torricelli verso lo sfioro 03

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

VIA BORSANTI

segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa)

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

con punto di sfioro (codice J_SF_03) nel canale 

Il condotto di sfioro ha diametro 800mm e il bacino sotteso allo sfioratore è di circa 20.3 

  

Come si osserva nelle seguenti foto lo sbocco della condotta di sfioro

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

  

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo l

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

profili idraulici di via Meucci, via Borsanti e via Torricelli verso lo sfioro 03

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

VIA BORSANTI 

Veritas Spa (ex ASI Spa)

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

con punto di sfioro (codice J_SF_03) nel canale 

acino sotteso allo sfioratore è di circa 20.3 

Come si osserva nelle seguenti foto lo sbocco della condotta di sfioro è al di sotto di un attraversamento 

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo l

profili idraulici di via Meucci, via Borsanti e via Torricelli verso lo sfioro 03

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa) 

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

con punto di sfioro (codice J_SF_03) nel canale 

acino sotteso allo sfioratore è di circa 20.3 

è al di sotto di un attraversamento 

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo l

profili idraulici di via Meucci, via Borsanti e via Torricelli verso lo sfioro 03

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di 

COD. SCHEDA: 

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

con punto di sfioro (codice J_SF_03) nel canale Settimo N

acino sotteso allo sfioratore è di circa 20.3 

è al di sotto di un attraversamento 

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo.

Vengono riportati problemi di sfioro in via Meucci, che generano allagamenti lungo le vie a monte

profili idraulici di via Meucci, via Borsanti e via Torricelli verso lo sfioro 03

i pioggia rispettivamente di 

 F 

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

Nuovo in via 

acino sotteso allo sfioratore è di circa 20.3 ettari. 

 

è al di sotto di un attraversamento 

stradale. La sua ubicazione è spesso ad una quota inferiore rispetto al pelo libero del Canale VII nuovo. 

 

e vie a monte. 

profili idraulici di via Meucci, via Borsanti e via Torricelli verso lo sfioro 03, ottenuto 

i pioggia rispettivamente di 

Si tratta di un’area prevalentemente artigianale compresa tra Meucci, via Borsanti e via Lancia 

uovo in via 

, ottenuto 

i pioggia rispettivamente di 



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

una e tre ore. Dalla situazione dello stato di fatto si nota immediatamente la forte perdita di carico 

(aumento della quota idrica) dovuto alla riduzione dei diametri nei tratti di monte. 

 

 
 

 
Via Meucci scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

 
 

 
Via Borsanti scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

 
 

 
Via Torricelli Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Dall’analisi effettuata la criticità non dipende unicamente dallo scarico, in quanto imponendo nel modello 

uno scarico del tipo “libero” la criticità diminuisce per i pozzetti nella parte più prossima allo scarico ma 

permane per le condotte più a monte; per non appesantire inutilmente la trattazione, si riporta il solo 

esempio di via Guardi per un tempo di pioggia di 3 ore.  

 



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

 
Via Meucci scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore con scarico libero 

 

Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 

ipotizzati, si trovano in sofferenza gran parte dei pozzetti delle strade analizzate. 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Portare la fognatura lungo via Meucci tra i nodi 1512 e 1514 ad un diametro di 80 centimetri, 

contro i 30/40 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Meucci tra i nodi 1514 e 1527 ad un diametro di 120 centimetri, 

contro i 40/50 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Meucci tra i nodi 1527 e 1536 ad un diametro di 120 centimetri, 

contro i 80 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Meucci e via Lancia tra i nodi 1511 e 1538 ad un diametro di 80 

centimetri, contro i 30/40 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Borsanti e via Lancia tra i nodi 1538 e 1527 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 40/50 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Torricelli tra i nodi 1542 e 1517 ad un diametro di 50 centimetri, 

contro i 25 centimetri attuali. 

 

Non si hanno benefici nel collegare via Torricelli a via Lancia o a collegare i due tratti iniziali di via Meucci. 

 

Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 

 



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

 
Via Meucci scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Via Borsanti scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

 
Via Torricelli Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

La cuspide visibile in via Meucci al nodo 1527 dipende solo dalla semplificazione con la quale si è modellata 

la soglia di sfioro all’interno del software, e cioè è stata alzata la quota di inizio del tubo di scarico invece di 

creare un manufatto puntuale all’interno del modello che ne avrebbe complicato l’esecuzione; dal punto di 

vista pratico non ci sono differenze in quanto la posizione della calotta del tubo è fittizia. 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 

  



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 

 

 
 

 
 

  



VIA MEUCCI – VIA BORSANTI COD. SCHEDA: F 
 

SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato, sentito il parere del Consorzio di 

Bonifica competente. 

 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda F:    Via Meucci, Via Borsanti 1350 metri  €   976,000.00   €  725.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 

 



VIA ORIENTE 
 

FONTE SEGNALAZIONE

Prima fase del Piano delle acque 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area residenziale di Jesolo Pineta (comprendente 

costituisce u

J_SF_17 situato in via Cigno Bianco 

sfioro nel Canale Cortellazzo.

DESCRIZIONE CRITICITA’

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso 

sono stati registrati p

 

 

VIA ORIENTE 

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

residenziale di Jesolo Pineta (comprendente 

costituisce un bacino complessivo di 93 

J_SF_17 situato in via Cigno Bianco 

sfioro nel Canale Cortellazzo.

DESCRIZIONE CRITICITA’

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso 

registrati problemi di rigurgito di acqua in 

VIA ORIENTE – ZONA GRATTACIELO

 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

residenziale di Jesolo Pineta (comprendente 

complessivo di 93 

J_SF_17 situato in via Cigno Bianco 

sfioro nel Canale Cortellazzo. 

Planimetria della rete fognaria nell

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso 

roblemi di rigurgito di acqua in 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

ZONA GRATTACIELO

segnalazioni di 

 

residenziale di Jesolo Pineta (comprendente 

complessivo di 93 ettari

J_SF_17 situato in via Cigno Bianco a Jesolo Pineta 

Planimetria della rete fognaria nell

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso 

roblemi di rigurgito di acqua in 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

ZONA GRATTACIELO

1 

segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa)

residenziale di Jesolo Pineta (comprendente via Oriente

ettari che ha come punto di sfioro il manufatto denominato 

a Jesolo Pineta che, con 

Planimetria della rete fognaria nell

 

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso 

roblemi di rigurgito di acqua in occasione di precipitazioni critiche.

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

ZONA GRATTACIELO 

Veritas Spa (ex ASI Spa)

via Oriente, via Belgio, via Corer e le

che ha come punto di sfioro il manufatto denominato 

, con una condott

Planimetria della rete fognaria nell’area di studio

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso 

occasione di precipitazioni critiche.

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Complesso 

Merville

COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa) 

via Belgio, via Corer e le

che ha come punto di sfioro il manufatto denominato 

condotta di 1200mm,

di studio 

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso 

occasione di precipitazioni critiche.

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti 

Complesso 

Merville 

COD. SCHEDA: 

via Belgio, via Corer e le strade laterali) 

che ha come punto di sfioro il manufatto denominato 

di 1200mm, recapita 

La zona interessata dalla criticità è la sede stradale di via Oriente nella zona del complesso Merville

occasione di precipitazioni critiche. 

 G 

strade laterali) 

che ha come punto di sfioro il manufatto denominato 

recapita le acque di 

Merville in cui 

strade laterali) 

che ha come punto di sfioro il manufatto denominato 

le acque di 

 

in cui 

 



VIA ORIENTE – ZONA GRATTACIELO COD. SCHEDA: G 
 

2 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Di seguito si riportano i profili idraulici di via Oriente, via Beglio (stralcio) ed il loro collegamento tramite via 

Orsini, ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia 

rispettivamente di una e tre ore. Dalla situazione dello stato di fatto si nota immediatamente la forte 

perdita di carico (aumento della quota idrica) dovuto alla riduzione dei diametri nei tratti di monte. 

 

 

 
Via Oriente Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



VIA ORIENTE – ZONA GRATTACIELO COD. SCHEDA: G 
 

3 

 
 

 
Via Belgio (stralcio) Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



VIA ORIENTE – ZONA GRATTACIELO COD. SCHEDA: G 
 

4 

 
 

 
Via Oriente (fronte Complesso Merville) - via Orsini Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 

ipotizzati, si trovano in sofferenza diversi pozzetti delle strade analizzate, in particolare nelle aree 

leggermente depresse. 
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SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Portare la fognatura lungo via Orsini e via Belgio tra i nodi 574, 583 e 2454 ad un diametro di 100 

centimetri, contro i 20/70 centimetri attuali. Andrà quindi aggiunto un nuovo tratto di 

collegamento tra i nodi 586 e 583 (nord di via Orsini), mentre il deflusso in via Orsini andrà invertito 

in quanto attualmente la pendenza è verso via Oriente in modo tale, quindi, da far defluire le acque 

in via Belgio. 

• Realizzare un nuovo scarico di diametro 100 centimetri nel canale Cortellazzo, in corrispondenza 

del nodo 2454. Tale tubazione passerebbe all’interno dell’area a verde di una proprietà privata e 

poi attraverso un’area agricola, fino ad arrivare in testa al canale consortile. Si riporta uno stralcio 

su foto aerea della posizione indicativa.   

 
 

Portando la fognatura lungo via Oriente e via Belgio tra i nodi 574 e 570 ad un diametro di 100 centimetri, 

contro i 60 centimetri attuali si riuscirebbe ad ottenere un ulteriore, ma limitato, beneficio. 

 

L’eventuale incremento dei volumi della linea fognaria lungo via Oriente mediante l’aumento dei diametri 

esistenti o il suo raddoppio, come proposto in altre zone di cui si è discusso nelle schede allegate, non porta 

a benefici significativi; anzi, il risultato dato dal modello idraulico è addirittura peggiorativo rispetto allo 

stato attuale: i maggiori volumi che sarebbero disponibili probabilmente portano ad un “richiamo” di acque 

da altre zone del paese, arrivando perfino a rendere critici alcuni pozzetti che il modello dello stato di fatto 

non evidenzia come tali.  

 

Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 
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Via Oriente Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Via Oriente (fronte Complesso Merville) - via Orsini – via Belgio e  

nuovo scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

L’inizio dello scarico è stato posto ad un’altezza superiore alla quota di scorrimento della fognatura in via 

Belgio per evitare lo scarico di acque nere nel corpo idrico recettore; la quota di scorrimento del canale 
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Cortellazzo è stata impostata, in prima approssimazione, pari alla quota in corrispondenza dello sfioro 

esistente J-SF-17.  

Tali quote sono indicative e dovranno essere esattamente determinate in una fase di progettazione più 

avanzata. 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 

 

 
 

 
 

SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato, sentito il parere del Consorzio di 

Bonifica competente. 
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COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda G:   Via Oriente (Zona Grattacielo) 827 metri  € 557,000.00   €  675.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 

 

 



VIA AMSTERDAM 
 

FONTE SEGNALAZIONE

Prima fase del Piano delle acque 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

 

INQUADRAMENTO 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

manufatto J_SF_16 in via Torcello.

 

 

VIA AMSTERDAM 

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

manufatto J_SF_16 in via Torcello.

VIA AMSTERDAM – VIA OLANDA 

 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

TERRITORIALE 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

manufatto J_SF_16 in via Torcello. 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

VIA OLANDA 

segnalazioni di 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016. 

 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

VIA OLANDA – P. MILANO

1 

segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa)

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

P. MILANO

Veritas Spa (ex ASI Spa)

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

P. MILANO COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa) 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti 

COD. SCHEDA: 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

 H 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un ampio bacino delle dimensioni di circa 100 ettari che 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

che 

sfiorano nel canale consortile denominato Dune attraverso un scolmatore di diamentro 1,2m che parte dal 

 



VIA AMSTERDAM 
 

 

DESCRIZIONE CRITICITA’

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

Jesolo Lido, estendendosi

 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riporta

Bissona, Via Assen 

dalla simulazione allo stato attuale con

una e tre ore

 

VIA AMSTERDAM 

DESCRIZIONE CRITICITA’

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

Jesolo Lido, estendendosi

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riportano

Bissona, Via Assen e Piazza Milano

dalla simulazione allo stato attuale con

una e tre ore. 

VIA AMSTERDAM – VIA OLANDA 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

Jesolo Lido, estendendosi fino a lambire via Altinate e Piazza Milano.

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

no i profili idraulici

Piazza Milano, 

dalla simulazione allo stato attuale con

J_SF_16 

VIA OLANDA 

Bacino afferente allo sfioro J_SF16

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

fino a lambire via Altinate e Piazza Milano.

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

i idraulici di via 

, comprensivi del tratto di via Roma Destra verso lo sfioro 

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

VIA OLANDA – P. MILANO
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Bacino afferente allo sfioro J_SF16

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

fino a lambire via Altinate e Piazza Milano.

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

di via Amsterdam

comprensivi del tratto di via Roma Destra verso lo sfioro 

un tempo di ritorno di 10 anni e 

P. MILANO

Bacino afferente allo sfioro J_SF16 

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

fino a lambire via Altinate e Piazza Milano. 

Amsterdam, via Olanda

comprensivi del tratto di via Roma Destra verso lo sfioro 

un tempo di ritorno di 10 anni e 

P. MILANO COD. SCHEDA:

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

Olanda, Via Polo-

comprensivi del tratto di via Roma Destra verso lo sfioro 

un tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di 

COD. SCHEDA: 

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

-Via Breda, Via

comprensivi del tratto di via Roma Destra verso lo sfioro 16

tempo di pioggia rispettivamente di 

 H 

 

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

, Via Aja, Via 

16, ottenuto 

tempo di pioggia rispettivamente di 

 

L’area interessata da frequenti allagamenti è la zona depressa situata tra via Amsterdam e via Olanda in 

, Via  

ottenuto 

tempo di pioggia rispettivamente di 
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Profilo Via Amsterdam, via Olanda Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 
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Profilo Via Olanda, via Polo-Via Breda e scarico J-SF-16 Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 
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Profilo Via Olanda, via l’Aja Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 
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Profilo Via Assen Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore (via Olanda sulla destra) 
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Profilo Via Levantina, P.zza Milano e Via Altinate Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Analizzando il funzionamento della rete nel caso di livelli idrici bassi nel canale recettore, si nota come il 

problema risulti comunque presente, senza significative differenze; per non appesantire inutilmente la 

trattazione, si riporta il solo esempio di via Polo-Via Breda per un tempo di pioggia di 3 ore. 
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Profilo Via Olanda, via Polo-Via Breda e scarico J-SF-16 Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore scarico libero 

 

Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 

ipotizzati, si trovano in sofferenza quasi tutti i pozzetti delle strade analizzate. 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Portare la fognatura lungo via Olanda e via Polo tra i nodi 742 e 677 ad un diametro di 100 

centimetri, contro i 40/50 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Olanda e via Polo tra i nodi 677 e 2196 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 50/80 centimetri attuali. 

• Realizzare un nuovo collegamento tra via Bissona e via Olanda di diametro 50 centimetri (nodi 

2190-2188), sostituzione dell’esistente con un tubo di diametro 50 centimetri e sistemazione della 

livelletta. 

• Realizzare un nuovo collegamento in via Olanda (intersezione via Danimarca) di diametro 50 

centimetri tra i nodi 754 e 742, funzionale alla mitigazione delle criticità presenti lungo il tratto 

ovest di via Olanda (nei pressi di via Conegliano). Come si potrà vedere nei profili idraulici seguenti, 

restano comunque perdite di carico notevoli nel tratto ovest della strada, che consiglierebbero un 

ulteriore intervento di mitigazione. 

 

Per tutti questi tratti risulta fondamentale rivedere la quota di scorrimento delle tubazioni, fermo restando 

la quota del recapito finale (manufatto di sfioro), come evidente nei seguenti profili dello stato di progetto 

per un tempo di pioggia di 3 ore. 
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Profilo Via Amsterdam, via Olanda Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Profilo Via Olanda, via Polo-Via Breda e scarico J-SF-16 Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 
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Profilo Via Olanda, via l’Aja Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Profilo Via Olanda, compreso il nuovo tratto di raccordo Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 
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Profilo Via Bissona Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore (via Olanda sulla sinistra) 

 

 
Profilo Via Assen Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore (via Olanda sulla destra) 
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Profilo Via Levantina, P.zza Milano e Via Altinate Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 

 

  



VIA AMSTERDAM – VIA OLANDA – P. MILANO COD. SCHEDA: H 
 

13 

 

 
 

 
 

I nodi di colore rosso possono essere ignorati, trattandosi di nodi iniziali di tratti fognari minori. 

 

SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato. 

 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda H:   Via Amsterdam, Via Olanda, Piazza Milano 1052 metri  € 776,000.00   €  740.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 
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RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 
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FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa) 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 9 ettari che sfiorano nel 

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 0,5m che parte dal 

manufatto J_SF_11 in via Equilio. 

 

 
Rete tra via Mameli e via Equilio  afferente allo sfioro J_SF11 

 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

L’area caratterizzata da problemi di rigurgito dalle caditoie stradali interessa la zona compresa tra Vicolo 

Equilio e via Mameli I° Vicolo.. 

La condotta attuale di diametro 500mm non risulta sufficiente a contenere gli apporti idrici della zona.  

Si verificano pertanto situazioni di rigurgito di acqua in strada fuoriuscita dai pozzetti. 

 



VIA MAMELI I VICOLO 
 

 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riporta i

dalla simulazione allo stato attuale con

una e tre ore

 

VIA MAMELI I VICOLO 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riporta il profil

dalla simulazione allo stato attuale con

una e tre ore. 

VIA MAMELI I VICOLO 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

profilo idraulico

dalla simulazione allo stato attuale con

VIA MAMELI I VICOLO – 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

o idraulico di via Equilio, comprensivo del tratto 

dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 10 anni e 

 V.LO EQUILIO

2 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Equilio, comprensivo del tratto 

un tempo di ritorno di 10 anni e 

V.LO EQUILIO 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Equilio, comprensivo del tratto 

un tempo di ritorno di 10 anni e 

 COD. SCHEDA:

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti 

Equilio, comprensivo del tratto verso lo sfioro 

un tempo di ritorno di 10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di 

COD. SCHEDA: 

verso lo sfioro 11

tempo di pioggia rispettivamente di 

 I 

11, ottenuto 

tempo di pioggia rispettivamente di 

 

ottenuto 

tempo di pioggia rispettivamente di 
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Profilo di viale Equilio fino allo scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Analizzando il funzionamento della rete nel caso di livelli idrici bassi nel canale recettore, si nota come il 

problema risulti comunque presente, senza significative differenze; per non appesantire inutilmente la 

trattazione, si riporta il solo esempio per un tempo di pioggia di 3 ore. 

 

 
Profilo di viale Equilio fino allo scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore con scarico libero 
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Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 

ipotizzati, si trovano in sofferenza i pozzetti delle strade analizzate in corrispondenza di Vicolo I Mameli 

(nodo 415), presumibilmente a causa della leggera depressione qui presente. 

 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Portare la fognatura lungo via Equilio tra i nodi 417, 958 e lo sfioro ad un diametro di 100 

centimetri, contro i 40/50 centimetri attuali. Le quote di scorrimento della tubazione non vengono 

variate. 

 

Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 

 

 
Profilo di viale Equilio fino allo scarico Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 
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SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato, sentito il parere del Consorzio di 

Bonifica competente. 

 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda I:    Via Mameli I Vicolo, Vicolo Equilio 558 metri  €  413,000.00   €  740.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 

 



 

FONTE SEGNALAZIONE

Prima fase del Piano delle acque 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

manufatto J_SF_19 in via Albanese.

 

 

DESCRIZIONE CRITICITA’

La criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

presenta spesso situazioni di criticità legate agli eccessivi riempimenti

 

 

VIA DEL BERSAGLIERE

FONTE SEGNALAZIONE 

Prima fase del Piano delle acque 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

manufatto J_SF_19 in via Albanese.

DESCRIZIONE CRITICITA’

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

presenta spesso situazioni di criticità legate agli eccessivi riempimenti

J_SF_19 

VIA DEL BERSAGLIERE

 

Prima fase del Piano delle acque – segnalazioni di 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

manufatto J_SF_19 in via Albanese. 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

presenta spesso situazioni di criticità legate agli eccessivi riempimenti

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

 

Canale Pazienti

 

VIA DEL BERSAGLIERE

segnalazioni di 

 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

 

Inquadramento dell’area

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

presenta spesso situazioni di criticità legate agli eccessivi riempimenti

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Canale Pazienti 

VIA DEL BERSAGLIERE 

1 

segnalazioni di Veritas Spa (ex ASI Spa)

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

Inquadramento dell’area

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

presenta spesso situazioni di criticità legate agli eccessivi riempimenti

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Veritas Spa (ex ASI Spa)

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

Inquadramento dell’area 

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

presenta spesso situazioni di criticità legate agli eccessivi riempimenti. 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa) 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti 

Via del 

Bersagliere

COD. SCHEDA: 

Le acque raccolte in tale zona appartengono ad un bacino delle dimensioni di circa 23 ettari che sfiora nel 

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

Via del  

Bersagliere 

 L 

che sfiora nel 

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

 

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 

 

che sfiora nel 

canale consortile denominato Pazienti attraverso un scolmatore di diamentro 1,2 m che parte dal 

criticità riguarda la condotta del diametro di 1 metro presente lungo via del Bersagliere; questa condotta 
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RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Di seguito si riportano i profili idraulici di via del Bersagliere e via Albanese, comprensivi del tratto di via 

Emilia Romagna verso lo sfioro 16, ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di ritorno di 

10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di una e tre ore. 

 

 

 

 
Via del Bersagliere, via Albanese e via Emilia Romagna con sfioro 19 Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 



VIA DEL BERSAGLIERE COD. SCHEDA: L 
 

3 

Analizzando il funzionamento della rete nel caso di livelli idrici bassi nel canale recettore, si nota come il 

problema risulti comunque presente, senza significative differenze; per non appesantire inutilmente la 

trattazione, si riporta il solo esempio per un tempo di pioggia di 3 ore. 

 

 
Via del Bersagliere, via Albanese e via Emilia Romagna con sfioro 19  

Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore a scarico libero 

 

Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 

ipotizzati, si trovano in sofferenza quasi tutti i pozzetti del tratto iniziale di via del Bersagliere. 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Aggiungere una tubazione di diametro 120 centimetri lungo via Albanese tra i nodi 2786 e 2795, 

andando quindi ad aumentare considerevolmente la capacità di invaso dovuta alla tubazione di 

diametro 100 centimetri attualmente esistente. 

• Aggiungere una tubazione di diametro 120 centimetri lungo via del Bersagliere tra i nodi 2795 e 

2868, andando quindi ad aumentare considerevolmente la capacità di invaso dovuta alla tubazione 

di diametro 100 centimetri attualmente esistente. 

 

Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 
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Via del Bersagliere, via Albanese e via Emilia Romagna con sfioro 19 Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 
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SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato. 

 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda L:    Via Del Bersagliere 857 metri  €  799,000.00   €  930.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 

 



 

FONTE SEGNALAZIONE

Seconda Fase del Piano delle Acque 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

 

INQUADRAMENTO 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio.

 

 

DESCRIZIONE CRITICITA’

Sono stati evidenziati p

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

 

Canale

Pazienti

FONTE SEGNALAZIONE 

Seconda Fase del Piano delle Acque 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio.

Planimetri

DESCRIZIONE CRITICITA’

Sono stati evidenziati p

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

Sfioro 

J_SF_10 

Canale 

Pazienti 

PIAZZA TRIESTE

 

Seconda Fase del Piano delle Acque 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016.

TERRITORIALE 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio.

Planimetria della Rete nella zona interessata dalla criticità con sfioro in J_SF_10 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

Sono stati evidenziati problemi di rigurgito di acqua in strada nella zona di Pi

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

PIAZZA TRIESTE

Seconda Fase del Piano delle Acque - segnalazion

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

principalmente negli anni 2014 e 2016. 

 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio.

della Rete nella zona interessata dalla criticità con sfioro in J_SF_10 

roblemi di rigurgito di acqua in strada nella zona di Pi

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

Via Aquileia

PIAZZA TRIESTE 

1 

segnalazione di Veritas Spa (ex ASI Spa)

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio.

della Rete nella zona interessata dalla criticità con sfioro in J_SF_10 

roblemi di rigurgito di acqua in strada nella zona di Pi

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

Via Aquileia 

Veritas Spa (ex ASI Spa)

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio.

della Rete nella zona interessata dalla criticità con sfioro in J_SF_10 

roblemi di rigurgito di acqua in strada nella zona di Pi

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

COD. SCHEDA:

Veritas Spa (ex ASI Spa). 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio.

della Rete nella zona interessata dalla criticità con sfioro in J_SF_10 

roblemi di rigurgito di acqua in strada nella zona di Piazza Trieste nel

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

Piazza 

Trieste

COD. SCHEDA: 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

un scolmatore di diamentro 1m che parte dal manufatto J_SF_10 in via del Marinaio. 

della Rete nella zona interessata dalla criticità con sfioro in J_SF_10  

azza Trieste nel Lido di Jesolo. 

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia.

Piazza 

Trieste 

 M 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

Lido di Jesolo. 

In particolare, la criticità si rileva nei pozzetti di Piazza Trieste e nei limitrofi pozzetti di via Aquileia. 

Sono presenti varie segnalazioni giunte al Comune di Jesolo a seguito di eventi meteorici intensi 

Le acque raccolte in tale zona appartengono sfiorano nel canale consortile denominato Pazienti attraverso 

 

Lido di Jesolo. 



 

 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riporta

XIII Martiri 

ritorno di 10 anni e 

 

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

Di seguito si riportano i 

 verso il manufatto di

ritorno di 10 anni e tempo di pioggia rispettivamente di una 

PIAZZA TRIESTE

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

i profili idraulici

il manufatto di sfioro 

tempo di pioggia rispettivamente di una 

PIAZZA TRIESTE

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE

idraulici di via Aquileia, comprensivi del tratto iniziale di Piazza Trieste e di via 

sfioro 10, ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con

tempo di pioggia rispettivamente di una 

PIAZZA TRIESTE 
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Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

RISULTATI DEL MODELLO ALLO STATO ATTUALE 

Aquileia, comprensivi del tratto iniziale di Piazza Trieste e di via 

ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con

tempo di pioggia rispettivamente di una 

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti

Aquileia, comprensivi del tratto iniziale di Piazza Trieste e di via 

ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con

tempo di pioggia rispettivamente di una e tre ore. 

COD. SCHEDA:

Indicazione della zona soggetta ad allagamenti 

Aquileia, comprensivi del tratto iniziale di Piazza Trieste e di via 

ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con

COD. SCHEDA: 

Aquileia, comprensivi del tratto iniziale di Piazza Trieste e di via 

ottenuto dalla simulazione allo stato attuale con un tempo di 

 M 

Aquileia, comprensivi del tratto iniziale di Piazza Trieste e di via 

un tempo di 

 

Aquileia, comprensivi del tratto iniziale di Piazza Trieste e di via 

un tempo di 
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Piazza Trieste, Via Aquileia, Via XIII Martiri Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 
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Via Aquileia, via Tritone Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore 

 

Analizzando il funzionamento della rete nel caso di livelli idrici bassi nel canale recettore, si nota come il 

problema risulti comunque presente, senza significative differenze in corrispondenza di Piazza Trieste; per 

non appesantire inutilmente la trattazione, si riporta il solo esempio di via Aquileia e via Tritone per un 

tempo di pioggia di 3 ore. 
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Via Aquileia, via Tritone Tr10 anni e tempo di pioggia 1 e 3 ore con scarico libero 

 

Dai profili sopra riportati è possibile osservare che, per le precipitazioni critiche con i tempi di ritorno 

ipotizzati, si trovano in sofferenza i pozzetti in Piazza Trieste e nel primo tratto di via Aquileia. 

 

SOLUZIONE PROPOSTA 

A seguito di una serie di simulazione volte a scegliere la soluzione più efficacie dal punto di vista idraulico 

che rispettasse i vincoli dovuti all’urbanizzazione dell’area, la soluzione proposta prevede di: 

• Portare la fognatura lungo via Tritone e via Aquileia tra i nodi 977 e 2245 ad un diametro di 120 

centimetri, contro i 60/80 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via Aquileia tra i nodi 2245 e 2744 ad una doppia tubazione con 

diametro di 120 centimetri, contro i 80 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo via XIII Martiri tra i nodi 2744 e 2751 ad un diametro di 120 centimetri, 

contro i 80 centimetri attuali. 

• Portare la fognatura lungo Piazza Trieste tra i nodi 1405 e 968 ad un diametro di 60 centimetri, 

contro i 20 centimetri attuali. 

 

Si riportano i precedenti profili nello stato di progetto e per un tempo di pioggia di 3 ore. 
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Piazza Trieste, Via Aquileia, Via XIII Martiri Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

 
Via Aquileia, via Tritone Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

Nel modello idraulico è stato anche considerato il contributo del bacino di laminazione presente nell’area a 

verde tra via Aquileia e via Firenze, di cui si riporta il profilo nello stato di fatto e di progetto per un tempo 

di pioggia di 3 ore. Data la modesta di tale estensione di tale bacino rispetto all’area afferente a tale zona 

(di difficile determinazione a causa delle varie direzioni di deflusso assunte dell’acqua nelle tubazioni 
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durante l’evento di piena), il suo contributo appare certamente trascurabile nella laminazione di eventi di 

piena che coinvolgono una vasta area di territorio urbanizzato. Per ulteriori considerazioni su questo 

aspetto si rimanda alla relazione di modellazione idraulica. 

 

 
Laminazione tra Via Aquileia e via Firenze Tr10 anni e tempo di pioggia 3 ore 

 

Si riporta uno stralcio della planimetria del modello idraulico, in cui si può notare l’assenza di fuoriuscite di 

acqua dai pozzetti. 

 

Le tipologie di intervento sono riassunte evidenziando i tratti interessati con i seguenti colori: 
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SOGGETTO INTERESSATO 

Comune di Jesolo in accordo con Ente gestore del Servizio idrico integrato, sentito il parere del Consorzio di 

Bonifica competente. 

 

COSTI STIMATI 

Il costo delle opere è stato stimato mediate la creazione di una serie di prezzi parametrizzati a metro 

lineare di canalizzazione, utilizzando il prezziario Regionale 2014 (attualmente in vigore). 

 

Scheda Strada / area Lunghezza Costo tratto Costo medio tratto 

Scheda M:   Piazza Trieste 1121 metri  € 1,289,000.00   €  1,150.00  al metro lineare 

 

Il dettaglio del computo e dei prezzi parametrici è riportato nello specifico allegato. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Si raccomanda in via generale, di allineare le quote di scorrimento delle tubazioni di progetto per evitare 

zone di ristagno all’interno delle condotte; si raccomanda inoltre di posizionare (o ripristinare se già 

esistenti) i sistemi antiriflusso in corrispondenza dello scarico nei canali consortili per evitare rigurgiti delle 

acque esterne in caso di piena. 

 


