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PREMESSA 

La presente relazione illustra lo studio di compatibilità idraulica redatto dagli scriventi per il Piano 
Particolareggiato degli ambiti di progettazione unitari 2, 3, 4, 5, 6, 7 del Comune di Jesolo, ai sensi 
dell’art. 19, comma 2, lettera d, della L.R. 23 aprile 2004, n°11. 

Lo studio idraulico si prefigge lo scopo di analizzare le condizioni idrauliche delle superfici scolanti 
interessanti l’area di intervento, individuare le modifiche che la realizzazione o l’incremento delle 
superfici impermeabilizzate dovute all’urbanizzazione comportano al regime idraulico superficiale, 
quantificare le variazioni di deflusso in termini di portata effluente dall’area prima dell’intervento e 
successivamente all’intervento, prescrivere idonee misure compensative al fine di mantenere le 
condizioni di deflusso superficiale esistente. 

In concerto con gli enti A.S.I., Consorzio di Bonifica Basso Piave, Autorità di Bacino del Sile e della 
Pianura tra Piave e Livenza e il Comune di Jesolo, sono state individuate le migliori soluzioni 
possibili per garantire le sicurezza idraulica, i corpi ricettori idonei a smaltire l’incremento di portata 
superficiale, le compensazioni di volumi di invaso utili a raccogliere temporaneamente la portata 
eccedente quella attualmente uscente dall’area di intervento, lo schema delle reti di smaltimento 
delle acque bianche e nere che meglio garantisca la raccolta delle acque. 
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INQUADRAMENTO E CONDIZIONI IDRAULICHE DEL TERRITORIO 

 

Rete idrografica consortile 

Il comprensorio comunale di Jesolo è servito da una vasta rete di bonifica a scolo meccanico, con 
canali che svolgono anche servizio irriguo durante la stagione estiva. I corsi d’acqua ricettori della 
rete di bonifica sono il Fiume Sile e il Canale Cavetta. Il bacino può essere suddiviso in sottobacini 
di scolo tra loro indipendenti, i quali riversano le proprie acque nei ricettori finali attraverso uno o 
più impianti idrovori a servizio dell’area scolante. 

In particolare, l’area del bacino scolante sottesa a nord-est dal Fiume Piave e a sud-ovest dal 
Fiume Sile e il Canale Cavetta scola le acque superficiali di bonifica nel Fiume Sile. La rete di 
canali di bonifica si sviluppa prevalentemente in direzione da nord-ovest a sud-est. E’ possibile 
individuare il canale Taglio di Re quale limite di confine tra superfici a scolo naturale, a nord della 
canaletta, e a scolo meccanico, a sud della stessa. Tutte le acque afferenti il sottobacino in 
questione affluiscono all’impianto idrovoro Jesolo, per essere sollevate ed inviate nel Fiume Sile. 
Parte delle acque di bonifica del sottobacino sono intercettate dall’impianto idrovoro Pesarona, 
posto più a nord-ovest, vicino ai confini comunali di San Donà di Piave. 

La superficie interclusa dal Fiume Sile e dalla Laguna di Venezia, vicino al centro di Jesolo Paese, 
è servita dall’impianto idrovoro Salsi che solleva le acque e le invia al Fiume Sile. 

L’area delimitata a nord dal Canale Cavetta, a sud-est dal litorale e ad ovest dal Fiume Sile 
individua il bacino di scolo del Canale Cavetta e della parte sud occidentale del Fiume Sile. Il 
bacino è servito da due impianti idrovori: l’idrovora Cortellazzo, di maggiori dimensioni, serve la 
parte sud-orientale dello stesso e solleva le acque nel Canale Cavetta; l’idrovora Ca’ Porcia 
intercetta le acque di bonifica afferenti la parte più periferica dell’area comunale, la cui rete di 
bonifica si sviluppa lungo la direttrice del litorale, verso la foce del Fiume Sile. Solo la frazione di 
superficie di bonifica localizzata a sud-ovest, interclusa dalla Laguna veneziana e il Fiume Sile, è 
servita dall’impianto idrovoro Ca’ Marcello che solleva ed invia le acque nel Fiume Sile. 

Per una migliore comprensione della descrizione della rete di bonifica appena descritta, si faccia 
riferimento alle figure 1, 2, e 3 dove si riporta, rispettivamente, la legenda della rete di bonifica del 
Consorzio di Bonifica, la rete di bonifica complessiva interessata dal Comune di Jesolo e la parte 
afferente l’area di interesse dell’ambito di intervento, come fornita agli scriventi dal Consorzio di 
Bonifica Basso Piave. 
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Figura 1 – Legenda del bacino scolante della rete di bonifica del Consorzio Basso Piave 
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Figura 2 – Bacino scolante della rete di bonifica afferente il Comune di Jesolo
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Figura 3 – Bacino scolante della rete di bonifica interessato dall’ambito di intervento 
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Nel dettaglio, dal Canale Dune, a sud dell’intervento, la rete di bonifica prosegue lungo la direzione 
ovest. Una frazione della portata viene deviata in direzione nord, lungo il Canale Salghera. 
Procedendo da sud a nord, il Canale Salghera raccoglie le acque di bonifica delle scoline e 
capofossi intercettati e sversa le acque nel Canale Fornazzi, a nord. Il Canale Fornazzi devia verso 
est e prosegue trasversalmente al Canale Salghera. Successivamente devia verso nord per 
intercettare il Canale Cortellazzo, che raccoglie parte della portata dal Canale Fornazzi e prosegue 
lungo est. Una volta superata l’intersezione con il Canale Cortellazzo, il Canale Fornazzi prosegue 
verso nord sino all’impianto idrovoro “Cortellazzo”, il quale, durante un evento di piena, solleva una 
frazione della portata delle acque del Canale Fornazzi per alimentare il Canale Cavetta. 

Nell’allegato 2 sono evidenziati, su base C.T.R., l’idrografia interessante l’area di intervento, i 
principali canali di bonifica e l’impianto idrovoro che solleva le acque dal Canale Fornazzi al 
Canale Cavetta. 

L’intervento urbanistico individuato dal Piano Particolareggiato si colloca tra il centro del Comune 
di Jesolo paese a nord e la lunga litoranea jesolana a sud, interclusa ad ovest dalla S.P. 42 e ad 
est dalla Strada Ca’ Gamba. 

L’area è attualmente adibita ad uso agricolo, anche se è adiacente alla zona urbanizzata 
dell’insediamento di Jesolo Paese. 

Nell’allegato 1 si riporta l’inquadramento dell’intervento sul territorio, dove è possibile individuare il 
centro del paese di Jesolo, il lido e le principali viabilità che delimitano i confini del Piano 
Particolareggiato. 

L’intervento si posiziona all’interno del bacino di bonifica che si sviluppa longitudinalmente alla 
direzione est-ovest. Il bacino è delimitato a nord dal Canale Cavetta, a sud dall’area urbanizzata di 
Jesolo Lido, a ovest dalla S.P. 42 e ad est dal fiume Piave. La rete di bonifica principale è costituita 
da canali che si sviluppano in parallelo alla direttrice del bacino, tra loro connessi da una rete 
trasversale di canali e capofossi. 

Le acque della bonifica raggiungono, attraverso la rete di capofossi e canali, l’impianto idrovoro 
“Cortellazzo” che solleva le acque al Canale Cavetta.  
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Individuazione aree a pericolosità idraulica 

Nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), fornito dall’Autorità di Bacino del Sile e della 
Pianura tra Piave e Livenza, sono individuate le aree soggette a diversi livelli di pericolosità 
idraulica. Nelle Norme di Attuazione al P.A.I. sono riportate le azioni e gli interventi ammissibili per 
ogni tipologia di pericolosità idraulica. 

Nel caso del Piano Particolareggiato oggetto del presente studio di compatibilità idraulica, si 
individuano aree dell’intervento soggette ad un basso livello di pericolosità (P1) e solo parte della 
superficie complessiva che si sviluppa a nord del Canale Fornazzi e una frazione consistente della 
nuova area residenziale prospiciente alla Strada Ca’ Gamba rientrano nella categoria P2, ovvero a 
livello medio di pericolosità idraulica.  

Attenendosi alle Norme di Attuazione del P.A.I., il progettista dell’intervento ha recepito il disposto 
dell’art. 13, punto 1, comma a, introducendo il divieto di edificazione di volumi utilizzabili al di sotto 
del piano campagna. 

Il presente studio di compatibilità idraulica, condividendo le disposizioni del P.A.I., nel recepire il 
disposto del P.A.I. e del progettista, non ritiene di aggiungere ulteriori prescrizioni in merito. 

In allegato 3 si riporta l’ambito di intervento, su base C.T.R., individuando le aree soggette ai 
diversi livelli di pericolosità idraulica, come indicato nel P.A.I. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Il Piano Particolareggiato prevede la realizzazione di un nuovo e ampio quartiere residenziale 
dislocato nell’area compresa tra Via Roma Destra e Via Ca’ Gamba, a cerniera tra la città storica 
ed il Lido. Attualmente l’area dell’intervento è adibita ad uso agricolo. 

Il Piano Particolareggiato interessa sei dei sette Ambiti di Progettazione Unitaria (APU) previsti dal 
P.R.G. vigente: resta escluso il solo Ambito n. 1, il più meridionale, che, per dimensioni e 
complessità di funzioni ospitate, costituisce un settore autonomo di intervento ed in corso di 
progettazione per opera dell’Arch. Mar in fase di stesura del presente studio di compatibilità 
idraulica. 

I nuovi interventi consentono l’ispessimento e la riqualificazione dell’attuale tessuto edilizio, 
sostenuto da semplici penetrazioni disposte ortogonalmente ai due assi (Via Roma Destra e Via 
Ca’ Gamba) che dal ponte sul canale Cavetta si biforcano verso Piazza Drago e Piazza Milano. La 
costruzione di una nuova dorsale interna, ad una distanza variabile tra i 250 ed i 300 metri dalle 
attuali strade, mette a sistema tali penetrazioni, formando un semianello interno. La costruzione di 
un grande parco pubblico centrale riqualifica l’intero settore urbano. 

L’ambito di intervento ha una superficie territoriale complessiva di 836.575 m², di cui 456.747 m² 
(54.60%) adibiti a superficie fondiaria, 114.353 m² (13.67%) per la viabilità, 250.461 m² (29.94%) a 
verde pubblico, 15.014 m² a parcheggio. 

Con tipologie edilizie a due piani la superficie coperta consentita dalle Norme di Piano nei lotti ad 
uso privato oscilla intorno al 12-15%, in quelli destinati ad E.R.P. si attesta intorno al 20%, 
arrivando al 25% nei lotti a diretta gestione comunale. Sulla base di questi parametri almeno il 70% 
della superficie del lotto non dovrà essere impermeabilizzata; nel caso di suo utilizzo come area a 
parcheggio, le norme prescrivono l’uso di masselli alveolari con semina di manto erboso per 
stabilizzarne la superficie. 

Nell’allegato 15 si riporta la planimetria degli interventi edilizi previsti dal piano, indicando le 
tipologie di destinazione delle superfici e gli indici di copertura delle aree fondiarie. 

Nella figura 4 si riporta la legenda riferita alla figura 5, in cui si riporta lo stralcio della planimetria 
degli interventi di piano (vedi anche allegato 15). 

Nella figura 5 si riporta lo stralcio della planimetria degli interventi di piano, rappresentata in un 
formato più grande nell’allegato 15. 
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Figura 4 – Legenda della figura 5 - Stralcio della planimetria degli interventi edilizi di piano 
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Figura 5 - Stralcio della planimetria degli interventi edilizi di piano 
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STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Premessa 

Il Piano Particolareggiato presenta una particolare forma a “ferro di cavallo” (vedi tavola 
inquadramenti alle pagine precedenti e allegati 1 e 2). Il Canale Fornazzi interseca l’area 
dell’intervento creando due principali zone scolanti tra loro idraulicamente indipendenti: una 
compresa tra il Canale Fornazzi e il Canale Cavetta, e una parte, di maggior estensione, a sud del 
Canale Fornazzi, che si sviluppa longitudinalmente lungo due rami. 

Un ramo è addossato all’abitato esistente lungo via Roma Destra, occupando la superficie libera 
tra il Canale Salghera e l’edificato sino al limite sud del comparto, mentre l’altro ramo prosegue 
addossandosi all’abitato esistente lungo via Ca’ Gamba, sino al canale irriguo Bonci.  

Alla luce della particolare struttura dell’intervento è possibile individuare quattro bacini scolanti tra 
loro indipendenti dal punto di vista idraulico: 

 il Bacino 1, che comprende la superficie a nord del Canale Fornazzi, ad esclusione 
dell’area ad ovest della strada esistente, che è invece individuata come Bacino 4;le 
Fornazzi; 

 il Bacino 2, che individua la parte settentrionale del Piano a nord del Canale Fornazzi, ad 
esclusione della frazione nord-ovest che individua, invece, i limiti del Bacino 4; 

 il Bacino 3, che comprende l’altro ramo che si sviluppa lungo la Strada Ca’ Gamba, 
delimitato a nord dal Canale Fornazzi e a sud dal Canale Bonci; 

 il Bacino 4, il più piccolo per estensione, che rappresenta la frazione nord-ovest della 
parte settentrionale del Piano, a nord del Canale Fornazzi. 

Per una maggior chiarezza e comprensione sulle modalità di suddivisione dell’area in bacini 
scolanti, si riporta l’attenzione del lettore all’allegato 3. 

Nella tabella 1 si riporta la suddivisione dei bacini in tipologie di superfici scolanti. I valori dei 
coefficienti medi di deflusso superficiale sono stati determinati, a maggior garanzia della sicurezza 
idraulica, considerando la massima copertura ammessa per lotto, pari al 30% della superficie 
fondiaria, anche per i lotti ad uso privato (max 15%) ed E.R.P. (max 25%). 

 

BACINO area totale verde imperm park pista ciclo φ
m² m² m² m² m²

1 174.667 95.424 79.110 133 0,46
2 135.999 73.245 61.105 1.648 0,44
3 303.790 186.590 114.676 205 2.318 0,40
4 30.618 17.722 12.896 0,42  

Tabella 1 - Bacini scolanti e relative tipologie superficiali. Valori dei coefficienti medi per ogni singolo bacino. 
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Metodologia di calcolo 

Nella prima fase si è provveduto al reperimento di dati di letteratura e delle informazioni disponibili 
presso gli enti coinvolti, il Comune di Jesolo, il Consorzio di Bonifica Basso Piave, Azienda Servizi 
Integrati - A.S.I.. 

I dati raccolti, sono stati utilizzati per effettuare il calcolo idraulico delle portate da smaltire in 
relazione alla modifica delle superfici e verificarne la compatibilità con la capacità di smaltimento 
delle canalizzazioni esistenti.  

Le condizioni idrauliche considerate alla base delle valutazioni sono state le seguenti 

- Evento pluviometrico di progetto caratterizzato da tempo di ritorno di 10 anni per il 
dimensionamento delle opere di difesa; 

- Curva di possibilità pluviometrica ricavata dai dati della stazione pluviometrica di 
Jesolo; 

- utilizzo del metodo dell’invaso  

Applicando un modello unidimensionale alle canalizzazioni, è stata valutata la portata stimata 
prevista con la variante allo strumento urbanistico generale. La compatibilità idraulica del nuovo 
intervento è stata valutata confrontando la portata calcolata con la portata smaltibile nello stato 
attuale. Si è partiti dall’indicazione del Consorzio di Bonifica che suggerisce, per il mantenimento 
del buon funzionamento della rete di scolo, un volume d’invaso superficiale e profondo di 100 + 
100 m³/ha, cui si deve aggiunge il volume di invaso proprio dei canali di bonifica, pari anch’esso a 
100 m³/ha, per un totale di 300 m³/ha. 
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ELABORAZIONE DATI PLUVIOMETRICI 
La determinazione delle portate di piena conseguenti agli eventi meteorici che dovranno essere 
smaltite dalle proposte canalizzazioni sono state effettuate a partire da curve pluviometriche 
ricavate dallo "Studio di regionalizzazione degli eventi pluviometrici critici" redatto dal professor 
Luigi D’Alpaos per conto del consorzio di bonifica Basso Piave. Scopo di tale studio è quello di 
consentire la valutazione, attraverso semplici relazioni matematiche, dell’altezza dell’afflusso 
meteorico critico in una qualsiasi località del basso Piave partendo dalle registrazioni storiche delle 
stazioni pluviometriche esistenti nell’area in esame. 

Lo studio ha portato alla definizione di un’equazione che permette di ricavare il valore estremo 
dell’altezza di pioggia, in funzione del tempo di ritorno e della durata di pioggia prescelti, in base 
alla località in cui ci si trova. Tale equazione assume la forma: 

h(x,t,Tr)=H(x) (1+0.4-Y(Tr)) tn(x) 

 dove h = altezza critica della precipitazione in mm, 

 t = durata dell’evento di precipitazione in ore 

 Tr = tempo di ritorno in anni 

 Y(Tr) = - ln (- ln (1-1/Tr)) 

 H(x) e n(x): parametri di regionalizzazione. 

 

Considerato un tempo di ritorno di 10 anni, la curva di possibilità pluviometrica utilizzata nel 
modello idraulico per il dimensionamento delle condotte delle reti è la seguente (con h espressa in 
mm, t espresso in ore): 

27,05,47 τ⋅=h  

Per la determinazione dei volumi di laminazione è stata utilizzata la curva di possibilità 
pluviometrica con tempo di ritorno di 20 anni come di seguito esposta (con h espressa in mm, t 
espresso in ore): 

27,07.54 τ⋅=h  



 17

MODELLO DI CALCOLO IDRAULICO 

Premessa 

Non disponendo dei dati di dettaglio sulla effettiva suddivisione interna delle superfici scolanti 
interne ai lotti individuati, ma solo delle percentuali di edificato e di verde, è stato modellato il sito 
utilizzando per la descrizione delle aree scolanti coefficienti di deflusso medi pesati sulla base delle 
percentuali delle varie tipologie superficiali previste nel Piano Particolareggiato. 
In un primo passaggio della modellazione abbiamo ipotizzato la realizzazione di una rete fognaria 
sulla scorta del progetto di fattibilità predisposto da A.S.I. S.p.A., determinando con il metodo 
dell’invaso i diametri delle canalizzazioni e gli altri parametri idraulici di deflusso. Quale evento 
piovoso di riferimento abbiamo impiegato la pioggia con frequenza probabile di accadimento di 10 
anni per il dimensionamento delle reti di raccolta delle acque meteoriche e un tempo di ritorno di 
20 anni per la determinazione dei volumi di laminazione delle portata di piena. Le curve di 
possibilità pluviometrica sono state valutate in base alle osservazioni pluviometriche della stazione 
di Jesolo con la relazione proposta dal prof. D’Alpaos per la regolarizzazione delle piogge nei 
bacini del Consorzio di Bonifica Basso Piave. 

Metodo dell’invaso 

Per il calcolo della portata nel collettore fognario con il metodo dell’invaso, è necessario 
determinare il coefficiente udometrico dell’area in esame. 

Il valore numerico del coefficiente udometrico è dato dalla relazione: 

u
v

Kc

n
n

=








−1

 

nella quale v è il volume invasato, espresso in m³/ha, n  è il coefficiente ad esponente nella curva 
di possibilità pluviometrica   h = a • t n  riportata nel paragrafo precedente e Kc è un coefficiente 
che si ricava dalla seguente espressione: 
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nella quale S  è la superficie in ha, a ed n sono i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica 
h = a • t n, Φ è il coefficiente di deflusso medio delle superfici scolanti tributarie, ε è un coefficiente 
che esprime il rapporto fra il volume affluito nella sezione considerata durante un piccolo intervallo 
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di tempo dt e la portata massima del collettore nella medesima sezione  e si ricava dalla seguente 
espressione: 

ε = 3.93 - 8.21 n + 6.26 n ² 

Applicando le relazioni sopra esposte al collettore principale dell’area in esame sono stati 
determinati in diametri delle tubazioni atte allo smaltimento delle acque meteoriche di progetto, le 
portate di deflusso alla sezione di chiusura di ogni bacino ed i volumi necessari a laminare le 
portate di piena. 

RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 
Premessa 
 
Scopo del presente studio è l’individuazione delle opere necessarie a mantenere le condizioni di 

compatibilità idraulica dell’intervento, ovvero garantire l’invarianza della portata in uscita del 

comparto verso i ricettori finali in condizioni attuali e di completa realizzazione dell’intervento. 

La portata di riferimento per le condizioni attuali è stata valutata moltiplicando il valore standard di 

10 l/s ha (con Tr= 10 anni) per terreni agricoli di bonifica per la superficie totale di intervento. La 

portata in condizioni di completamento delle previste urbanizzazioni è stata calcolata ipotizzando 

una rete di raccolta delle acque meteoriche, determinando le portate in arrivo ed i corrispondenti 

diametri delle tubazioni con il metodo dell’invaso, tenendo conto di un evento con tempo di ritorno 

di 10 anni. 

Nelle due condizioni considerate, attuale e future, le portate alla sezione di chiusura dei sottobacini 

in cui si è suddiviso il comparto ai fini fognari, sono diverse in modo consistente.  

La differenza dovrebbe essere invasata in appositi bacini, dei quali è stato determinato li volume. 

Inizialmente lo studio di compatibilità prevedeva la realizzazione di detti bacini all’interno dell’area 

a verde pubblico ubicata presso il canale consortile Fornazzi, in posizione favorevole in quanto 

tutte le condotte di fognatura meteorica terminano in zona. 

Tuttavia, a seguito di indicazioni del Consorzio di Bonifica Basso Piave durante riunioni di 

presentazione preventiva dello studio di compatibilità idraulica avvenuta nel Municipio di Jesolo, la 

realizzazione dei suddetti bacini non viene prescritta nell’ambito del comparto in esame. Essi 

dovranno infatti essere costruiti nell’ambito del comparto n. 1, la cui progettazione è in corso a cura 

dello studio Mar, per il quale è prevista la realizzazione di un lago interno, opportunamente 

collegato alla rete di bonifica per fungere da bacino di laminazione. 

Il periodo transitorio, sempre su indicazione del Consorzio Basso Piave, potrà essere gestito 

conferendo le acque meteoriche direttamente al canale Fornazzi, in quanto quest’ultimo è stato di 
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recente adeguato al transito di maggiori portate, in ragione delle future modifiche di assetto del 

territorio. 

E’ stato comunque determinato il volume di compensazione necessario a garantire l’invarianza 

delle condizioni idrauliche, considerando un evento meteorico con 20 anni di tempo di ritorno. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di prescrivere che i suddetti volumi siano 

realizzati all’interno del realizzando lago del comparto 1, al netto degli eventuali volumi necessari 

per la compensazione degli effetti delle opere di quel comparto. 

Infine, poiché la rete di bonifica ricettrice delle acque meteoriche svolge funzioni miste di 

irrigazione e scolo, sono state dimensionate vasche di prima pioggia, sulla scorta di un valore di 5 

mm di lama d’acqua uniformemente distribuita sulle superfici impermeabilizzate in accordo con le 

disposizioni del Consorzio di Bonifica Basso Piave. 

Tali vasche saranno realizzate all’interno dell’area a verde pubblico presso il Fornazzi. 

Descrizione rete di smaltimento ipotizzata 
Nel progetto preliminare dell’A.S.I. è stato proposto uno schema di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche a servizio dell’abitato del Piano Particolareggiato che si sviluppa lungo la 
viabilità principale. Quando è stato fatto lo studio di fattibilità dell’A.S.I., l’ambito di intervento non 
comprendeva ancora la parte più estrema a sud est, circa metà della superficie dell’intervento che 
si estende dal Canale Fornazzi al Canale Bonci. 

Secondo il progetto dell’A.S.I. la parte nord dell’ambito sarà servita da una rete che si sviluppa da 
nord a sud e scarica le acque nel Canale Fornazzi, con una condotta principale di diametro pari a 
1.000 per 315 m (tratto 1) e 1.200 mm per 405 m (tratto 2). La parte sud est sarà servita da una 
rete che si sviluppa lungo la viabilità principale e scarica le acque nel Canale Fornazzi, la cui 
condotta principale è caratterizzata da un diametro di 800 mm per 185 m (tratto 3), e 1.000 mm per 
405 m (tratto 4). Allo stesso modo, in corrispondenza della rotatoria di progetto in posizione quasi 
baricentrica dell’area sud-ovest dell’intervento, partiranno due reti di raccolta, una verso nord e una 
verso sud. La prima scaricherà le acque raccolte dal proprio bacino di scolo nel Canale Fornazzi, 
per una lunghezza della condotta principale di 635 m e diametro costante di 800 mm (tratto 5); la 
seconda invierà le acque nel fossato che delimita il confine sud-ovest del Piano Particolareggiato 
con una condotta di diametro pari a 800 mm per 355 m (tratto 6) e diametro 1.000 mm per 200 m 
(tratto 7). Per una corretta ubicazione dei tratti delle condotte e per una migliore comprensione 
della descrizione del progetto preliminare, si veda l’allegato 16. 

Nel presente studio di compatibilità idraulica si è voluto mantenere lo schema di progetto proposto 
dall’A.S.I. apportando alcune modifiche dovute agli aggiornamenti successivi di tipo urbanistico e 
sulla gestione delle acque. In primis, è stato inserito l’aggiornamento dell’ambito di intervento del 
Piano Particolareggiato inserendo la parte più estrema del ramo sud-est che si estende sino al 
Canale Bonci, prolungando la condotta principale sino ai confini est meridionali dell’ambito. 
Successivamente, in accordo con il Consorzio di Bonifica, si è modificata la rete di smaltimento 
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corrispondente ai tratti 6 e 7 in quanto si è verificato che, secondo quanto previsto dal progetto di 
fattibilità dell’A.S.I. le acque dovrebbero esser scaricate in un fossato di proprietà privata e non 
consortile. Per tale motivo, si è preferito far sì che la superficie sud ovest del Piano, delimitata a 
nord dal Canale Fornazzi e a sud dal fossato privato, fosse servita da una rete la cui condotta 
principale si sviluppi da sud a nord, lungo tutta la dimensione maggiore del bacino in oggetto, e 
che scarichi le acque nel Canale Fornazzi, come già previsto in fase preliminare nel progetto 
dell’A.S.I.. Inoltre, per i recenti interventi di bonifica effettuati dal Consorzio nel Canale Fornazzi, il 
canale consortile si predispone meglio a ricevere la maggior portata defluente dal bacino scolante 
in questione rispetto al fossato di proprietà privata indicato dall’A.S.I. come ricettore finale.  

Rispetto allo studio di fattibilità preliminare è stato inserito uno scarico nel Canale Fornazzi per 
quanto riguarda le acque di deflusso dal Bacino 4 del presente studio di compatibilità idraulica, in 
quanto tale bacino di scolo si presenta idraulicamente indipendente dagli altri ed è opportuno, 
quindi, che sia provvisto di uno scarico proprio. 

Nel presente studio di compatibilità idraulica si è suddivisa la superficie complessiva dell’inetrvento 
urbanistico in quattro bacini di scolo tra loro idraulicamente indipendenti. Ogni bacino scolante è 
servito da una propria rete di raccolta delle acque meteoriche. Il recettore finale di tutte le reti di 
raccolta di ciascun bacino è il Canale Fornazzi, in accordo con le indicazioni del Consorzio di 
Bonifica.  

In particolare, di seguito si espone la descrizione delle reti di smaltimento per ogni bacino scolante: 

 Bacino 1: la rete di smaltimento si sviluppa da sud a nord, lungo la viabilità principale ed 
è costituita da condotte di diametro crescente da 300 mm a 1.200 mm.  

 Bacino 2: la rete di smaltimento si sviluppa da nord a sud, verso il Canale Fornazzi, 
lungo la viabilità principale, con condotte di diametro crescente da 400 mm a 1.000 mm.  

 Bacino 3: la rete di smaltimento si sviluppa lungo la viabilità principale, da sud a nord, ed 
è caratterizzata da condotte di diametro crescente da 300 mm a 1.200 mm. In 
corrispondenza del Canale Fornazzi si prevede la realizzazione di un manufatto a sifone 
in grado di inviare le acque afferenti il bacino nell’area a verde posta ai confini del Bacino 
2 e Bacino 4, ove si prevede la realizzazione di volumi di invaso per le acque di prima 
pioggia del Bacino 3 (vedi capitolo “Acque di prima pioggia” per i calcoli e l’allegato 5 per 
l’ubicazione dei volumi e del manufatto); 

 Bacino 4: la rete di smaltimento si sviluppa lungo la viabilità principale dell’area 
residenziale, da est ad ovest ed è costituita da condotte di diametro crescente da 300 
mm a 600 mm.  
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Determinazione volumi di invaso 
Per la determinazione del volume di invaso per la laminazione, la capacità dei bacini è stata 
calcolata come se fosse una vasca volano per la rete fognaria a servizio del bacino in esame. Il 
valore limite della portata in uscita dal bacino è stato considerato pari alla portata massima per 
l’area in condizioni attuali, ovvero prima della realizzazione delle varianti. Sono state determinate 
le portate di deflusso allo stato attuale dei bacini scolanti costituenti l’intervento urbanistico e sono 
pari a 174,7 l/s per il Bacino 1, a 136 l/s per il Bacino 2, a 303,8 l/s per il Bacino 3 e 30,6 l/s per il 
Bacino 4. 

Per la determinazione del volume da assegnare alla vasca, si è fatto riferimento al metodo 
dell’invaso, supponendo che la rete di monte ed il collettore terminale siano stati correttamente 
dimensionati secondo tale metodo (per i valori impiegati nel calcolo, il lettore faccia al paragrafo 
“Calcoli idraulici – Bacino 1, Bacino 2. Bacino 3, Bacino 4”).  

Il funzionamento della vasca volano può schematizzarsi come segue: sulla base di una curva 
segnalatrice di possibilità pluviometrica valutata in relazione ad un prefissato tempo di ritorno, il 
collettore terminale è dimensionato per raccogliere le acque meteoriche e convogliarle 
all’emissario finale, un canale di bonifica nel nostro caso. L’emissario, per problemi strutturali della 
rete di bonifica, è in grado di far defluire una portata massima Q0, pari a quella proveniente dal 
territorio in esame in condizioni attuali, ovvero senza la prevista edificazione aggiuntiva. 

Fino a quando la portata Q in arrivo dal collettore di fognatura non supera detto valore limite, essa 
defluisce nel collettore senza che intervenga la vasca. Superato il valore limite la vasca entra in 
funzione, invasando la differenza di portata fra Q0 e Q. Al termine dell’evento piovoso, quando 
nella fase di esaurimento della piena la portata si porta al di sotto della portata limite  Q0, il volume 
invasato verrà restituito all’emissario finale, sia a gravità che, eventualmente, mediante 
sollevamento meccanico. 

In linea generale, non disponendo di progetti esecutivi delle opere da realizzare e delle quote di 
scarico, si ritiene di suggerire la realizzazione di vasche di laminazione con rilascio a gravità. 

Poiché sia in assenza di precipitazioni (durata di pioggia pari a zero) che per durate di 
precipitazioni molto lunghe, quindi con bassa intensità (in condizioni di portata Q molto minore di 
Q0) il volume della vasca di laminazione tende a zero, deve esistere un tempo T critico, per il quale 
il volume della vasca è massimo. Tale tempo è diverso dal valore del tempo di pioggia critico per la 
rete di fognatura ed in generale è molto superiore a quest’ultimo. 

Con i valori idonei al caso in esame e sulla base dei calcoli delle portate di deflusso con riferimento 
ad un tempo di ritorno di 20 anni, è stato calcolato un volume di invaso, rispettivamente per ogni 
bacino scolante, pari a 4.733 m³, 2.914 m³, 5.515 m³ e 307 m³. I dettagli del calcolo sono esposti 
negli allegati 10, 11, 12, 13 alla presente relazione. 
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Calcoli idraulici 

Bacino 1 
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Bacino 2 
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Bacino 3 
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Bacino 4 
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Acque di prima pioggia 

Premessa 

Nell’attuale Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, adottato ma non ancora approvato 
in sede di stesura della presente relazione, si definisce con il termine “acque di prima pioggia” la 
frazione di acque pluviali “…che dilavano le superfici nei primi 15 minuti di precipitazione, che 
comunque producano una lama d’acqua convenzionale pari ad almeno 5 mm uniformemente 
distribuiti.”. E’ importante sottolineare la definizione che il P.T.A. attribuisce al termine “superfici” 
all’interno della definizione stessa di acque di prima pioggia. Si distinguono le superfici “non adibite 
ad attività produttiva” da quelle utilizzate per attività di tipo industriale-produttivo. Rientrano nella 
prima categoria “le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e movimentazione di automezzi, i 
parcheggi, anche di aree industriali, ove non si svolgano attività che possono oggettivamente 
comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare 
effettivi pregiudizi ambientali.”. 

Inoltre, come testualmente riporta il P.T.A., “Le reti fognarie o comunque le condotte separate che 
raccolgono le sole acque meteoriche di dilavano le dette superfici, non sono soggette alla 
disciplina del Piano e possono scaricare sul suolo in conformità ai disposti dell’art. 29 del D. Lgs. 
N. 152/1999.”  

Poiché il Piano Particolareggiato in oggetto prevede la realizzazione di una zona residenziale e 
non produttiva, con relativi parcheggi, strade pubbliche e private e zone a verde pubblico, secondo 
quanto riportato nelle prescrizioni del P.T.A., non è richiesto un trattamento delle acque meteoriche 
e di prima pioggia, in quanto potrebbero essere scaricate sul suolo. 

Tuttavia, a seguito delle indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Basso Piave in relazione 
all’uso irriguo promiscuo di parte della rete, si richiede comunque una raccolta e un trattamento 
delle acque di prima pioggia, le quali dovranno essere opportunamente separate dalle acque 
successive ai primi 15 minuti di pioggia. Per la determinazione dei volumi di captazione delle 
acque di prima pioggia ci si è basati sulle indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica, attribuendo 
ad ogni ettaro di superficie impermeabilizzata (strade pubbliche e private, marciapiedi, piste 
ciclabili, ed ogni superficie coperta escludendo quelle a verde pubblico e privato) un volume pari a 
50 m³, ovvero a 5 mm di lama d’acqua uniformemente distribuita sulla superficie impermeabilizzata 
del bacino scolante. 

Le acque di prima pioggia saranno raccolte dalle reti di smaltimento delle acque meteoriche dei 
bacini scolanti costituenti la superficie dell’intero ambito di intervento (vedi capitolo “Descrizione 
rete di smaltimento ipotizzata”). I volumi necessari all’invaso delle acque di prima pioggia 
troveranno realizzazione nelle aree a verde disposte in prossimità del Canale Fornazzi.  

Il volume di captazione delle acque di prima pioggia defluenti dal Bacino 1 potrà trovare 
realizzazione nell’ara a verde posta a nord-est del bacino, limitata ad est dal Canale Salghera ed a 
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ovest dall’abitato. Le acque di prima pioggia degli altri bacini (Bacino 2, Bacino 3, Bacino 4) 
potranno essere raccolte da vasche di accumulo poste nell’area a verde di confine tra la superficie 
di scolo del Bacino 2 e il Bacino 4. Per quanto riguarda le acque di prima pioggia del Bacino 3, 
poiché la rete di smaltimento del bacino si sviluppa da sud a nord ed è interferita a valle dal Canale 
Cortellazzo, sarà necessaria la realizzazione di un manufatto idraulico a sifone in grado di by-
passare la portata delle acque di prima pioggia al di sotto del copro idrico ed a inviarle nell’area a 
verde ove ubicate le vasche di accumulo. 

Determinazione dei volumi di stoccaggio per le acque prima pioggia 

Nella tabella 2 si riportano i parametri superficiali di calcolo e i volumi determinati per lo stoccaggio 
delle acque di prima pioggia, corrispondenti a 50 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata del 
bacino scolante. 

 

bacino area totale verde imperm
volume 
a.p.p.

m² m² m² m³
1 174.667 95.424 79.243 396
2 135.999 73.245 62.753 314
3 303.790 186.590 117.199 586
4 30.618 17.722 12.896 64  

Tabella 2 - Volumi richiesti per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia (a.p.p.) sulla base del parametro 
dimensionale di 50 m³ per ettaro di superficie impermabilizzata del bacino scolante 



 28

RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE 

Premessa 
A servizio della nuova area residenziale si prevede la realizzazione di una rete fognaria nera che si 
sviluppa lungo la viabilità principale e di impianti di sollevamento dislocati lungo la rete. Lo schema 
della rete di raccolta delle acque nere riprende lo schema e le dimensioni delle condotte proposti in 
via preliminare dall’Azienda Servizi Integrati – A.S.I., ritenendoli assolutamente condivisibili dal 
punto di vista dimensionale. 

Il progetto della rete fognaria può essere suddiviso in tratti di condotte caratterizzati da un proprio 
diametro. I tratti di condotta principale sono in ghisa e sono riportati nell’allegato 14.  

In particolare, l’area residenziale a nord del Canale Fornazzi è servita da una condotta principale 
(Tratto 1) delle acque nere che da nord-ovest prosegue sino all’impianto di sollevamento posto in 
prossimità del Canale Fornazzi, con diametro costante di 400 mm e una lunghezza di circa 710 m. 
Anche le acque nere della parte sud-est del Piano Particolareggiato sono inviate allo stesso 
impianto di sollevamento da una condotta principale di smaltimento di 300 mm di diametro e 610 m 
di lunghezza. Dall’impianto di sollevamento le acque nere sono smaltite lungo una condotta 
parallela al Canale Fornazzi verso ovest, in pressione, di diametro pari 250 mm e lunghezza di 650 
m (Tratto 3). Successivamente, la rete di smaltimento devia verso sud-ovest e prosegue lungo la 
nuova viabilità dell’intervento, attraverso condotte con diametro costante a pari a 400 mm, una di 
lunghezza pari a 650 m (Tratto 4) e l’altra di 545 m (Tratto 5). L’ultimo tratto di condotta (Tratto 6) 
termina con l’allacciamento all’impianto di sollevamento, per una lunghezza della tubazione di 280 
m. 

Al fine di poter inviare le acque nere all’impianto di depurazione comunale, è richiesta la 
realizzazione del proseguimento della rete di smaltimento delle acque a valle della rete di raccolta 
delle acque nere. Le acque nere provenienti dall’intero ambito del Paino Particolareggiato si 
raccoglieranno presso il margine sud occidentale del comparto, in prossimità della S.P. 42 (via 
Roma Destra). In tale sito è prevista fra le opere d’ambito la realizzazione di una stazione di 
sollevamento. 

Per il collegamento al depuratore comunale, è necessaria la realizzazione di una condotta di 
mandata (a gravità) a valle del sollevamento ora ricordato che, procedendo verso sud ovest 
parallelamente a via Roma Destra, giunga sino la rotatoria “Picchi” (tratti 7, allegato 14). 

In corrispondenza della rotatoria, dovrà essere realizzata una ulteriore stazione di sollevamento ed 
un ulteriore tratto di condotta di mandata (a gravità). Tale condotta si collegherà ad una condotta e 
relativo sollevamento da realizzarsi a cura di A.S.I. (tratto 8 e 9, allegato 14). 

Gli interventi sopra elencati sono da realizzarsi fuori dell’ambito di comparto, a cura di enti diversi.  



 29

Il presente studio di compatibilità idraulica assume che tali interventi siano realizzati prima del 
completamento dell’edificazione e che quindi sia possibile il collegamento alla depurazione 
comunale. 

Diversamente la compatibilità idraulica, limitatamente allo smaltimento delle acque nere, non 
sarebbe garantita. Di conseguenza si prescrive l’esecuzione preliminare di dette opere a cura degli 
enti interessati, ciascuno per la parte di competenza. 

Calcoli della portata delle acque nere 
Le portate di acque nere sono state calcolate, a partire dal numero di abitanti equivalenti stimato 
per l’area in esame, ricorrendo alla seguente notissima relazione:  

400.86
ogiDN

nQ
ρρφ ⋅⋅⋅⋅

=
 

dove  N = numero di abitanti equivalenti [A.E.] 

 Di = dotazione idrica giornaliera (350 l/A.E. g) 

 Φ = coefficiente di afflusso in fognatura (0,80) 
 ρo = carico di punta orario (1,5) 

 ρg = carico di punta giornaliero (2,82) 

Il valore del numero degli abitanti equivalenti (N) è stato ricavato dalla relazione urbanistica al 
Piano Particolareggiato sulla base del numero di abitanti teorici previsti. Per ogni comparto è stata 
determinata la relativa portata di acque nere e il diametro minimo richiesto per il deflusso delle 
acque. Nel calcolo è stata impostata una pendenza delle condotte del 3,5‰.  
La portata nera complessiva uscente dall’area dell’intervento risulta pari a 29.5 l/s, che potrà 
essere idoneamente smaltita da una rete delle acque nere di diametro crescente da 300 mm  a 
450 mm in ghisa, come indicato dallo studio di fattibilità del A.S.I.. 
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RIEPILOGO PRESCRIZIONI 

Acque meteoriche  
 Realizzazione di reti di smaltimento per ogni bacino scolante lungo la viabilità principale. 

Le reti sono costituite da condotte in calcestruzzo caratterizzate da un diametro 
crescente da 300 mm a 1.200 mm. Le acque meteoriche saranno inviate al Canale 
Fornazzi, corpo ricettore (vedi allegato 5 e capitolo “Rete di smaltimento delle acque 
meteoriche”, paragrafo “Calcoli idraulici”);  

 Realizzazione di volumi di invaso per la laminazione delle portate di piena delle acque 
meteoriche, pari ad un volume di 4.733 m³, 2.914 m³, 5.515 m³ e 307 m³, rispettivamente 
per bacino 1, bacino 2, bacino 3, bacino 4, per un volume complessivo di 13.468 m³ (vedi 
allegati 10, 11, 12, 13). Gli invasi previsti dovranno essere realizzati nel comparto n°1 la 
cui progettazione è in corso a cura dello studio Mar. Temporaneamente, prima della 
realizzazione del comparto, le acque potranno essere smaltite nel Canale Fornazzi, 
recentemente adeguato a ricevere la portata di progetto in ingresso, come indicato dal 
Consorzio di Bonifica Basso Piave  

 Volumi di accumulo per le acque di prima pioggia nelle aree a verde disposte in 
prossimità del Canale Fornazzi. I volumi sono pari, rispettivamente ai bacini, a 396 m³, 
314 m³, 586 m³ e 64 m³. Il volume complessivo risulta pari a 1.360 m³ (vedi allegato 5 e 
capitolo “Acque di prima pioggia”, paragrafo “Determinazione dei volumi di stoccaggio 
per le acque prima pioggia”). Eventualmente i bacini potranno essere accorpati in uno 
solo, provvedendo opportunamente alle opere idrauliche di collegamento delle fognature 
dei diversi bacini. 

 Opera idraulica, tipo botte a sifone, per by-passare le acque di prima pioggia defluenti 
dal Bacino 3 all’area verde posta tra i Bacino 2 e il Bacino 4, ove sono ubicati i volumi di 
captazione delle acque di prima pioggia dei Bacini 2, 3, 4 (vedi allegato 5). 

 

Acque nere 
 Realizzazione di una rete di raccolta delle acque nere a servizio dell’intervento, di 

diametro crescente da 300 mm a 450 mm in ghisa/gres ceramico secondo le indicazioni 
del gestore A.S.I., che si sviluppi lungo la viabilità principale, in accordo allo schema 
indicato nell’elaborato all. 14,  invii le acque all’impianto di depurazione comunale; sono 
previsti impianti di sollevamento intermedi alla rete e condotte in pressione (vedi allegato 
14, tratti 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

 Realizzazione di un collegamento fognario dalla rete a servizio dell’intervento sino alla 
depurazione e la necessità di impianti di sollevamento lungo la rete stessa (vedi allegato 
14, tratti 7, 8, 9). La condotta sarà in ghisa/gres ceramico per i tratti 7 ed 8, di ghisa per il 
tratto 9 in pressione, di diametro crescente da 300 mm a 450 mm. La realizzazione dei 
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diversi tratti, ancorché funzionale al presente intervento, dovrà essere affidata ad Enti 
diversi, i quali, pur sostenendone gli oneri, dovranno essere coordinati 
dall’Amministrazione Comunale che ha il compito di garantirne l’esecuzione in tempi 
compatibili con lo sviluppo del nuovo comparto edilizio.   
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Allegato 1 – Corografia e inquadramento 
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Allegato 2 – Idrografia del territorio 
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Allegato 3 – Individuazione aree a pericolosità idraulica 
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Allegato 4 – Bacini scolanti 
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Allegato 5 – Schema generale rete acque meteoriche 
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Allegato 6 – Schema rete acque meteoriche - Bacino 1 
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Allegato 7 – Schema rete acque meteoriche - Bacino 2 
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Allegato 8 – Schema rete acque meteoriche - Bacino 3 
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Allegato 9 – Schema rete acque meteoriche - Bacino 4 
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Allegato 10 – Calcolo volume di invaso - Bacino 1 
VASCA VOLANO DI FOGNATURA 
AREA BACINO [Ha]     = 17.47  
COEFF. ASSORBIMENTO  = .46  
COST. CURVA DI PIOGGIA [M/H^N]= .0475  
INVASO DI MONTE [Mc]= 2044.12  
PORTATA MAX DI MONTE [mc/s] = 1.324  
PORTATA MAX DI VALLE [mc/s] = .1747  
 
 
---------------------------------- 
   DATI IN OUTPUT 
========================= 
-------------------------------------- 
TEMPO DI PIOGGIA    VOLUME D'INVASO 
     [ore]               [mc] 
-------------------------------------- 
  0.083             795 
  0.167            1145 
  0.250            1394 
  0.333            1592 
  0.417            1757 
  0.500            1899 
  0.583            2024 
  0.667            2135 
  0.750            2235 
  0.833            2325 
  0.917            2407 
  1.000            2483 
  1.083            2552 
  1.167            2616 
  1.250            2675 
  1.333            2729 
  1.417            2780 
  1.500            2827 
  1.583            2870 
  1.667            2910 
  1.750            2948 
  1.833            2983 
  1.917            3015 
  2.000            3045 
  2.083            3073 
  2.167            3099 
  2.250            3122 
  2.333            3144 
  2.417            3165 
  2.500            3184 
  2.583            3201 
  2.667            3217 
  2.750            3231 
  2.833            3244 
  2.917            3256 
  3.000            3266 
  3.083            3276 
  3.167            3284 
  3.250            3292 
  3.333            3298 
  3.417            3304 
  3.500            3308 
  3.583            3312 
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  3.667            3314 
  3.750            3316 
  3.833            3318 
  3.917            3318 
  4.000            3318 
  4.083            3317 
  4.167            3315 
  4.250            3313 
  4.333            3310 
  4.417            3306 
  4.500            3302 
  4.583            3297 
  4.667            3292 
  4.750            3286 
  4.833            3279 
  4.917            3273 
  5.000            3265 
  5.083            3257 
  5.167            3249 
  5.250            3240 
  5.333            3231 
  5.417            3221 
  5.500            3211 
  5.583            3200 
  5.667            3189 
  5.750            3178 
  5.833            3166 
  5.917            3154 
  6.000            3142 
  6.083            3129 
  6.167            3116 
  6.250            3102 
  6.333            3088 
  6.417            3074 
  6.500            3060 
  6.583            3045 
  6.667            3030 
  6.750            3014 
  6.833            2999 
  6.917            2983 
  7.000            2966 
 
INVASO MASSIMO [mc] 3318  
 
TEMPO CRITICO PER LA VASCA [ore] = 4 
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Allegato 11 – Calcolo volume di invaso - Bacino 2 
VASCA VOLANO DI FOGNATURA 
AREA BACINO [Ha]     = 13.6  
COEFF. ASSORBIMENTO  = .46  
COST. CURVA DI PIOGGIA [M/H^N]= .0475  
INVASO DI MONTE [Mc]= 1403  
PORTATA MAX DI MONTE [mc/s] = .931  
PORTATA MAX DI VALLE [mc/s] = .136  
 
 
---------------------------------- 
   DATI IN OUTPUT 
========================= 
-------------------------------------- 
TEMPO DI PIOGGIA    VOLUME D'INVASO 
     [ore]               [mc] 
-------------------------------------- 
  0.083             627 
  0.167             901 
  0.250            1096 
  0.333            1250 
  0.417            1379 
  0.500            1490 
  0.583            1587 
  0.667            1674 
  0.750            1751 
  0.833            1822 
  0.917            1886 
  1.000            1945 
  1.083            1998 
  1.167            2048 
  1.250            2094 
  1.333            2136 
  1.417            2175 
  1.500            2212 
  1.583            2246 
  1.667            2277 
  1.750            2306 
  1.833            2333 
  1.917            2358 
  2.000            2381 
  2.083            2403 
  2.167            2423 
  2.250            2441 
  2.333            2458 
  2.417            2474 
  2.500            2488 
  2.583            2502 
  2.667            2514 
  2.750            2525 
  2.833            2535 
  2.917            2544 
  3.000            2552 
  3.083            2560 
  3.167            2566 
  3.250            2572 
  3.333            2577 
  3.417            2581 
  3.500            2584 
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  3.583            2587 
  3.667            2589 
  3.750            2590 
  3.833            2591 
  3.917            2591 
  4.000            2591 
  4.083            2590 
  4.167            2589 
  4.250            2587 
  4.333            2585 
  4.417            2582 
  4.500            2578 
  4.583            2574 
  4.667            2570 
  4.750            2566 
  4.833            2561 
  4.917            2555 
  5.000            2549 
  5.083            2543 
  5.167            2536 
  5.250            2529 
  5.333            2522 
  5.417            2514 
  5.500            2507 
  5.583            2498 
  5.667            2490 
  5.750            2481 
  5.833            2472 
  5.917            2462 
  6.000            2452 
  6.083            2442 
  6.167            2432 
  6.250            2421 
  6.333            2410 
  6.417            2399 
  6.500            2388 
  6.583            2376 
  6.667            2365 
  6.750            2353 
  6.833            2340 
  6.917            2328 
  7.000            2315 
 
INVASO MASSIMO [mc] 2591  
 
TEMPO CRITICO PER LA VASCA [ore] = 4 
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Allegato 12 – Calcolo volume di invaso - Bacino 3 
VASCA VOLANO DI FOGNATURA 
AREA BACINO [Ha]     = 30.38  
COEFF. ASSORBIMENTO  = .4  
COST. CURVA DI PIOGGIA [M/H^N]= .0475  
INVASO DI MONTE [Mc]= 3248  
PORTATA MAX DI MONTE [mc/s] = 1.395  
PORTATA MAX DI VALLE [mc/s] = .3038  
 
 
---------------------------------- 
   DATI IN OUTPUT 
========================= 
-------------------------------------- 
TEMPO DI PIOGGIA    VOLUME D'INVASO 
     [ore]               [mc] 
-------------------------------------- 
  0.083             767 
  0.167            1220 
  0.250            1552 
  0.333            1818 
  0.417            2042 
  0.500            2235 
  0.583            2406 
  0.667            2558 
  0.750            2694 
  0.833            2818 
  0.917            2932 
  1.000            3035 
  1.083            3130 
  1.167            3218 
  1.250            3299 
  1.333            3373 
  1.417            3442 
  1.500            3506 
  1.583            3565 
  1.667            3620 
  1.750            3670 
  1.833            3717 
  1.917            3760 
  2.000            3800 
  2.083            3836 
  2.167            3869 
  2.250            3900 
  2.333            3928 
  2.417            3953 
  2.500            3976 
  2.583            3997 
  2.667            4015 
  2.750            4031 
  2.833            4045 
  2.917            4058 
  3.000            4068 
  3.083            4077 
  3.167            4084 
  3.250            4089 
  3.333            4093 
  3.417            4095 
  3.500            4096 
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  3.583            4095 
  3.667            4094 
  3.750            4090 
  3.833            4086 
  3.917            4080 
  4.000            4073 
  4.083            4065 
  4.167            4056 
  4.250            4046 
  4.333            4035 
  4.417            4023 
  4.500            4010 
  4.583            3996 
  4.667            3981 
  4.750            3966 
  4.833            3949 
  4.917            3932 
  5.000            3913 
  5.083            3894 
  5.167            3875 
  5.250            3854 
  5.333            3833 
  5.417            3811 
  5.500            3788 
  5.583            3765 
  5.667            3741 
  5.750            3717 
  5.833            3692 
  5.917            3666 
  6.000            3640 
 
INVASO MASSIMO [mc] 4096  
 
TEMPO CRITICO PER LA VASCA [ore] = 3.5 
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Allegato 13 – Calcolo volume di invaso - Bacino 4 
VASCA VOLANO DI FOGNATURA 
AREA BACINO [Ha]     = 3.07  
COEFF. ASSORBIMENTO  = .44  
COST. CURVA DI PIOGGIA [M/H^N]= .0475  
INVASO DI MONTE [Mc]= 260  
PORTATA MAX DI MONTE [mc/s] = .095  
PORTATA MAX DI VALLE [mc/s] = .0307  
 
 
---------------------------------- 
   DATI IN OUTPUT 
========================= 
-------------------------------------- 
TEMPO DI PIOGGIA    VOLUME D'INVASO 
     [ore]               [mc] 
-------------------------------------- 
  0.083              79 
  0.167             128 
  0.250             165 
  0.333             195 
  0.417             220 
  0.500             241 
  0.583             260 
  0.667             278 
  0.750             293 
  0.833             308 
  0.917             321 
  1.000             333 
  1.083             344 
  1.167             354 
  1.250             364 
  1.333             373 
  1.417             381 
  1.500             389 
  1.583             396 
  1.667             403 
  1.750             409 
  1.833             415 
  1.917             421 
  2.000             426 
  2.083             431 
  2.167             436 
  2.250             440 
  2.333             444 
  2.417             447 
  2.500             451 
  2.583             454 
  2.667             457 
  2.750             460 
  2.833             462 
  2.917             464 
  3.000             466 
  3.083             468 
  3.167             470 
  3.250             472 
  3.333             473 
  3.417             474 
  3.500             475 
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  3.583             476 
  3.667             477 
  3.750             477 
  3.833             478 
  3.917             478 
  4.000             478 
  4.083             478 
  4.167             478 
  4.250             478 
  4.333             478 
  4.417             477 
  4.500             477 
  4.583             476 
  4.667             475 
  4.750             475 
  4.833             474 
  4.917             473 
  5.000             472 
  5.083             471 
  5.167             469 
  5.250             468 
  5.333             467 
  5.417             465 
  5.500             463 
  5.583             462 
  5.667             460 
  5.750             458 
  5.833             456 
  5.917             455 
  6.000             453 
  6.083             450 
  6.167             448 
  6.250             446 
  6.333             444 
  6.417             442 
  6.500             439 
  6.583             437 
  6.667             434 
  6.750             432 
  6.833             429 
  6.917             427 
  7.000             424 
 
 
INVASO MASSIMO [mc] 478  
 
TEMPO CRITICO PER LA VASCA [ore] = 4.333333 
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Allegato 14 – Schema generale rete acque nere 
 



 50

Allegato 15 – Planimetria interventi edilizi di piano 
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Allegato 16 – Schema generale acque meteoriche – A.S.I. 

 
 


