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1 PREMESSA 
 
La Giunta della Regione Veneto, con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 aveva prescritto precise disposizioni 
da applicare agli strumenti urbanistici generali, alle varianti generali o varianti che comportavano una 
trasformazione territoriale che potesse modificare il regime idraulico per i quali, alla data del 13.12.2002, non 
fosse concluso l’iter di adozione e pubblicazione compreso l’eventuale espressione del parere del Comune sulle 
osservazioni pervenute.  
 
Per tali strumenti era quindi richiesta una “Valutazione di compatibilità idraulica” dalla quale si potesse 
desumere che l’attuale (pre-variante) livello di rischio idraulico non venisse incrementato per effetto delle nuove 
previsioni urbanistiche. Nello stesso elaborato dovevano esser indicate anche misure “compensative” da 
introdurre nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni valutate. Inoltre era stato disposto che 
tale elaborato dovesse acquisire il parere favorevole dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale 
competente per territorio. 
 
Tale provvedimento aveva anticipato i Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che le Regioni 
e le Autorità di bacino avrebbero dovuto adottare conformemente alla legge n. 267 del 3.8.98. Tali Piani  infatti 
contengono l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a 
misure di salvaguardia nonché le misure medesime. 
  
Il fine era quello di evitare l’aggravio delle condizioni del dissesto idraulico di un territorio  caratterizzato da una 
forte urbanizzazione di tipo diffuso. I comuni interessati sono di medio-piccole dimensioni,  con tanti piccoli 
nuclei abitati (frazioni) e con molte abitazioni sparse. 
 
In data 10 maggio 2006 la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1322, ha individuato nuove 
indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Infatti si era reso necessario fornire ulteriori indicazioni 
per ottimizzare la procedura e garantire omogeneità metodologica agli studi di compatibilità idraulica. Inoltre 
l’entrata in vigore della LR n. 11/2004, nuova disciplina regionale per il governo del territorio, ha modificato 
sensibilmente l’approccio per la pianificazione urbanistica.  Per aggiornare i contenuti e le procedure tale DGR 
ridefinisce le “Modalità operative ed indicazioni tecniche relative alla Valutazione di Compatibilità Idraulica degli 
strumenti urbanistici”. Inoltre anche il “sistema di competenze” sulla rete idrografica ha subito una modifica 
d’assetto con l’istituzione dei Distretti Idrografici di Bacino, che superano le storiche competenze territoriali di 
ciascun Genio Civile e, con la DGR 3260/2002, è stata affidata ai Consorzi di Bonifica la gestione della rete 
idraulica minore. 
 
Con la DGR n. 1841 del 19 giugno 2007 sono state apportate modifiche all’allegato A della DGR n. 1322 del 10 
maggio 2006 in merito alle professionalità necessarie per la redazione dello studio di compatibilità idraulica: “in 
considerazione dell’esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi, ove sussista la necessità di analizzare la 
composizione del suolo e la situazione delle falde del territorio interessato dallo strumento urbanistico, i Comuni, 
in aggiunta all’ingegnere idraulico, ovvero su richiesta di quest’ultimo, potranno, altresì, avvalersi, per la 
redazione degli studi in argomento, dell’apporto professionale anche di un dottore geologo, con laurea di 2° 
livello”. 
 
Lo scopo fondamentale dello studio di compatibilità idraulica è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin 
dalla fase della loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, 
considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché le possibili 
alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni di uso del suolo possono venire a 
determinare. In sintesi lo studio idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni contenute nello 
strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del territorio. 
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Infatti negli ultimi decenni molti comuni hanno subito quel fenomeno tipico della pianura veneta di progressiva 
urbanizzazione del territorio, che inizialmente si è sviluppata con caratteristiche residenziali lungo le principali 
direttrici viarie  e nei centri da esse intersecati, ed ora coinvolge anche le aree più esterne aventi una vocazione 
prettamente agricola. 
 
Questa tipologia di sviluppo ha comportato anche la realizzazione di opere infrastrutturali, viarie e di trasporto 
energetico, che hanno seriamente modificato la struttura del territorio. Conseguentemente si è verificata una 
forte alterazione nel rapporto tra utilizzo agricolo ed urbano del suolo, a scapito del primo, ed una notevole 
frammentazione delle proprietà e delle aziende.  
 
Questo sistema insediativo ha determinato un’agricoltura molto frammentata, di tipo periurbano, con una 
struttura del lavoro di tipo part-time e “contoterzi”, che ha semplificato fortemente l’ordinamento colturale 
indirizzandolo verso produzioni con minore necessità di investimenti sia in termini di ore di lavoro che finanziari. 
  
Alcune delle conseguenze più vistose sono, da una parte, il progressivo abbandono delle proprietà meno 
produttive e redditizie, e dall’altro un utilizzo intenso, ma irrazionale, dell’area di proprietà a scapito delle più 
elementari norme di uso del suolo. 
 
Purtroppo è pratica comunemente adottata la scarsa manutenzione, se non la chiusura dei fossi e delle scoline 
di drenaggio, l’eliminazione di ogni genere di vegetazione in fregio ai corsi d’acqua in quanto spazio non 
produttivo e redditizio e il collettamento delle acque superficiali tramite collettori a sezione chiusa e 
perfettamente impermeabili rispetto quelli a cielo aperto con ampia sezione.  
 
Inoltre, l’urbanizzazione del territorio, pur se non particolarmente intensa, ha comportato anche una sensibile 
riduzione della possibilità di drenaggio in profondità delle acque meteoriche ed una diminuzione di invaso 
superficiale a favore del deflusso per scorrimento con conseguente aumento delle portate nei corsi d’acqua.  
 
Sono quindi diminuiti drasticamente i tempi di corrivazione sia per i motivi sopra detti che per la diminuzione 
delle superfici scabre e permeabili, rappresentate dai fossi naturali, sostituite da tubazioni prefabbricate 
idraulicamente impermeabili e lisce, sia per le sistemazioni dei collettori stessi che tendevano a rettificare il 
percorso per favorire un veloce smaltimento delle portate e un più regolare utilizzo agricolo del suolo. 
 
Il tutto risulta a scapito dell’efficacia degli interventi di sistemazione idraulica e quindi della sicurezza idraulica 
del territorio in quanto i collettori, dimensionati per un determinato tipo di entroterra ed adatti a risolvere 
problematiche di altra natura, non sono più in grado di assolvere al compito loro assegnato.  
 
Risultato finale è che sono  in aumento le aree soggette a rischio idraulico in tutto il territorio regionale. 
 
Per questi motivi la Giunta Regionale ha ritenuto necessario far redigere per ogni nuovo strumento urbanistico 
comunale (PAT, PATI o PI) uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le 
interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni del regime idraulico. 
 
La valutazione deve assumere come riferimento tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico, cioè l’intero 
territorio comunale. Ovviamente il grado di approfondimento e dettaglio della valutazione dovrà essere 
rapportato all’entità ed alla tipologia delle nuove previsioni urbanistiche (PAT, PATI o PI).  
 
In particolare dovranno: 
1. Essere analizzate le problematiche di carattere idraulico; 
2. Individuate le zone di tutela e fasce di rispetto ai fini idraulici ed idrogeologici; 
3. Dettate specifiche discipline per non aggravare l’esistente livello di rischio; 
4. Indicate le tipologie compensative da adottare nell’attuazione delle previsioni urbanistiche. 
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Le misure compensative vengono individuate con progressiva definizione articolata tra pianificazione strutturale 
(Piani di Assetto del Territorio), operativa (Piani degli Interventi), ovvero Piani Urbanistici Attuativi (PUA). 
 
Con il presente studio verranno fornite indicazioni che la normativa urbanistica ed edilizia dovrà assumere volte 
a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti nei nuovi strumenti urbanistici o delle loro 
varianti. Verranno considerati i criteri generali contenuti nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I) del fiume 
Sile e della pianura compresa tra Livenza e Piave. Verranno considerate anche le indicazioni e gli studi 
forniti dal Consorzio di Bonifica Dese Sile.  
 
Si riporterà infatti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti 
idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare: 

-  si verificheranno in particolare le variazioni di permeabilità e della risposta idrologica;  
- si individueranno misure compensative atte a favorire la realizzazione di nuovi volumi di invaso, 

finalizzate a non modificare il grado di permeabilità del suolo e le modalità di risposta del territorio agli 
eventi meteorici; 

- si prevedranno norme specifiche volte quindi a garantire un’adeguata sicurezza degli insediamenti 
previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle 
eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi. 

 
Inoltre, poiché il Comune si è dotato di Piano delle Acque, verranno considerate le valutazioni e prescrizioni in 
esso contenute. 
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2 L’AMBITO IDROGRAFICO DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI CASALE SUL 
SILE 

 
Il Comune di Casale sul Sile si trova in provincia di Treviso, ed appartiene quasi per intero al bacino idrografico 
del fiume Sile. Fa eccezione solo la zona sud-est del territorio comunale appartenente al bacino del fiume Zero 
e di conseguenza al bacino scolante nella Laguna di Venezia. Nel seguito verrà quindi preso come riferimento il 
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I) del fiume Sile e della pianura compresa tra Livenza e Piave.  
 

Bacini idrografici  

 
 

 
3.1.a Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, 2004 

 
Il Comune rientra inoltre nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Dese Sile e per una parte molto 
ristretta del territorio comunale anche in quello del Destra Piave. Pertanto in seguito si farà riferimento alle 
informazioni tratte dai rispettivi Consorzi oltre che al Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale 
(P.G.B.T.T.R) redatto dal Consorzio Dese Sile.  
 

CASALE SUL 
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3 CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE 
 
 

3.1 Inquadramento territoriale 
 
Il Comune di Casale sul Sile, sito in Provincia di Treviso nella Regione Veneto, confina a Nord col Comune di 
Silea, a Nord – Ovest col Comune di Casier, a Nord – Est col Comune di Roncade, a Sud - Est col Comune di 
Quarto d’Altino, a Est con il Comune di Preganziol e a Sud con il Comune di Mogliano Veneto. La superficie 
amministrativa del Comune di Casale Sul Sile è pari a 26,85 km2, la popolazione residente è di 12’224 unità 
(fonte: Elaborazioni della Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale). Oltre al capoluogo Casale 
sul Sile nel territorio comunale sono presenti le due frazioni minori di Conscio e Lughignano. 
 

 

3.1.a Inquadramento Comune di Casale sul Sile 

L’altitudine media del Comune è pari a circa 7 m s.m.m: il territorio è pianeggiante con quote del terreno 
comprese fra un massimo di circa 10,50 m s.m.m. e un minimo di circa 3,00 m s.m.m.. 
 
Il Fiume Sile attraversa in tutta la lunghezza il territorio, delimitando buona parte del confine Est del Comune. Le 
rete delle acque superficiali è caratterizzata anche da tre corsi d’acqua minori che attraversano il comune: lo 
Scolo Serva, lo Scolo Bigonzo e lo Scolo Rigolo. 
 
Il territorio è compreso nella bassa pianura veneta formata dall’accumulo di materiali a granulometria fine di 
origine fluviale e fluvioglaciale da parte delle acque correnti. Il sottosuolo del Comune presenta in generale 
limitata variabilità sia verticale che orizzontale. In termini schematici nella parte occidentale del Comune si 
incontrano ampi spessori di terreni argilloso limosi e limoso argillosi mentre verso la parte orientale del territorio 
divengono prevalenti i termini sabbiosi. Il carattere argilloso del suolo ha favorito la creazione di numerose cave 
di argilla sparse nel territorio, utilizzate per la fabbricazione di tegole e mattoni. Attualmente quasi tutte le cave 
sono ormai in disuso e gran parte di queste sono state restituite all’agricoltura. 
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Il territorio risulta anche attraversato da grandi direttrici infrastrutturali: l’Autostrada A27 Venezia – Pian di 
Vedoia e la Strada Provinciale Jesolana che percorrono il Comune longitudinalmente, le strade provinciali 
Zermanese e Schiavonia che invece lo attraversano trasversalmente. E’ stato recentemente realizzato il 
Passante di Mestre e i caselli di collegamento tra la SP 107 e il Passante al confine sud ovest del Comune di 
Casale.   
 
 

3.2 La rete idrografica 
 

3.2.1 Fiume Sile 

Principale elemento del sistema idrografico presente in ambito comunale è il fiume Sile. Esso si presenta con 
andamento meandriforme e in prossimità del corso d’acqua si rileva la presenza di edificato residenziale e 
produttivo. 
Il fiume Sile nasce a Casacorba, frazione di Vedelago in provincia di Treviso, e compie un percorso di 95 km per 
sfociare nella laguna di Venezia e nel mare Adriatico. Durante il suo percorso il Sile è alimentato, fino a Treviso, 
da altre pozze di risorgiva, dette fontanili, che ricoprono un’area di circa 8x22 km, dando origine a diversi piccoli 
affluenti, come la roggia Corbetta, la roggia del Palù, il canale Piovega, la fossa Storta e il Siletto. 
La zona delle sorgenti, compresa nel Parco regionale del Sile, è una delle più importanti riserve ambientali del 
Veneto, residuo dell’antica palude che arrivava fino alle porte di Treviso e bonificata a partire dal 1.600. 
Il Sile in questo primo tratto e per circa 3 km, fino al comune di Badoere, ha un percorso rettilineo in 
conseguenza ai lavori di rettificazione a scopo di bonifica eseguiti alla fine degli anni ’40. 
 
 

 

3.2.a Fiume Sile a Casale 

 

Fino alla città di Treviso, riceve gli apporti dei territori che gravitano a Nord del fiume, attraverso una serie di 
canali e scoli, spesso utilizzati a scopo irriguo.  
Il Sile riceve inoltre acque di derivazione del Piave attraverso il canale Piavesella ed il canale della Vittoria, che 
si collega al torrente Giavera, affluente di sinistra del Sile; la connessione idrologica tra Piave e Sile è quindi 
ulteriormente accentuata dagli interventi antropici connessi all’attività agricola.  
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La portata del Sile è pertanto alimentata principalmente dalle acque di risorgiva, ma anche dalle acque irrigue. 
Dopo l’attraversamento della città di Treviso il Sile riceve gli apporti idrici di numerosi corsi di risorgiva, tra cui in 
sinistra orografica il rio Piovensan, i fiumi Storga, Limbraga, Melma, Nerbon e Musestre, in destra orografica dei 
fiumi Dosson e Bigonzo che a sud del fiume drenano la zona di pianura compresa tra lo Zero-Dese e il Sile. 
Il fiume Sile a Portegrandi si immette nel canale realizzato alla fine del ‘600 nell’ambito delle opere di tutela della 
Laguna di Venezia. Sono rimasti due collegamenti, sia pur regolati, tra Sile e Laguna: il Siloncello, uno dei rami 
dell’antico delta, ed il sostegno detto del Businello, ubicato a ridosso della conca di Pontegrandi. A questi si è 
aggiunto in epoca recente un taglio arginale di circa 150 metri praticato sulla sponda destra del Taglio del Sile, 
che consente di laminare in Laguna fino a 70 mc/s della portata di piena del fiume. 
Nel tratto terminale del suo percorso, il Sile utilizza il vecchio alveo del Piave, come indica il toponimo della foce 
in Adriatico, il Porto di Piave Vecchia, presso Jesolo. 
L’assetto originario del fiume Sile è stato quindi profondamente modificato ad opera dell’uomo, sia con 
l’interramento di risorgive, sia per le rettificazioni o i cambiamenti di percorso, sia per le escavazioni in alveo per 
l’estrazione di ghiaia. 
  
Il fiume Sile presenta un regime di portata idrica pressoché costante durante l’arco dell’anno; il rilevamento  
eseguito in località Casier per il periodo 1924-1963, fornisce un valore medio annuo di 54 m3/sec.  Le portate di 
massima piena del Sile a Casier, determinate su base statistica, sono invece dell'ordine di 140 m3/s circa per un 
evento centenario.  
 

3.2.2 Rete idrica superficiale  

 
Le acque pubbliche del territorio comunale di Casale sul Sile da nord a Sud sono rispettivamente: 
 

� il Rio Rigolo che si stacca dallo scolo Dosson nel Comune di Casier a valle della frazione di Dosson e 
prosegue verso Est per entrare nel Comune di Casale sul Sile ed immettersi quindi nel fiume Sile in 
corrispondenza del capoluogo; 

� lo Scolo Riolo che proveniente da Est segna per un breve tratto il confine tra i Comuni di Casale sul Sile e 
Casier prima di immettersi nel Bigonzo; 

� lo Scolo Bigonzo che proveniente dal Comune di Casier attraversa il territorio del Comune di Casale sul 
Sile di Casale partendo da Sud dell’abitato di Conscio ed arrivando ad immettersi nel fiume Sile nei pressi 
del Capoluogo; 

� il Fosso Capitello che dopo aver percorso un piccolo tratto parallelamente alla SP 63 (Schiavonia) si 
immette nello Scolo Serva; 

� lo Scolo Serva che proveniente dal Comune di Preganziol segna dapprima il confine fra i Comuni di Casale 
sul Sile e di Mogliano Veneto e poi attraversa il comprensorio comunale per immettersi nel fiume Sile a sud 
del Capoluogo; 

� il tratto iniziale del collettore Sile Zero; 

� il tratto iniziale del CUAI che segna il confine tra i Comuni di Casale e Quarto d’Altino;. 
 
Si tratta di corsi d’acqua a scolo naturale gestiti dal Consorzio di Bonifica Dese Sile. 
La rete idrografica superficiale è inoltre formata da una serie di corsi d’acqua minori che, a seconda della loro 
ubicazione, sono gestiti e mantenuti in efficienza idraulica dal Comune (fossi lungo le strade comunali), dalla 
Provincia (fossi lungo le strade provinciali), dalla società Autostrade S.p.A. (fossi lungo la rete autostradale) e 
dai privati (fossi a confine tra proprietà private). 
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3.3 I bacini idrografici 
 
Per una fissata sezione trasversale di un corso d’acqua, si definisce bacino idrografico o bacino tributario 
apparente l’entità geografica costituita dalla proiezione su un piano orizzontale della superficie scolante sottesa 
alla suddetta sezione. Nel linguaggio tecnico dell’idraulica fluviale la corrispondenza biunivoca che esiste tra 
sezione trasversale e bacino idrografico si esprime affermando che la sezione “sottende” il bacino, mentre il 
bacino idrografico “è sotteso” alla sezione. L’aggettivo “apparente” si riferisce alla circostanza che il bacino 
viene determinato individuando, sulla superficie terrestre, lo spartiacque superficiale senza tenere conto che 
particolari formazioni geologiche potrebbero provocare in profondità il passaggio di volumi idrici da un bacino 
all’altro. 
Come precedentemente specificato tutta la rete idraulica dei corsi d’acqua presenti nell’ambito comunale fa 
parte del bacino del Sile, eccetto per una piccola porzione di territorio comunale che fa parte del bacino del 
fiume Zero e di conseguenza è compresa nel bacino scolante nella Laguna di Venezia. 
Il territorio comunale è inoltre suddiviso in sette sottobacini idrografici, delimitati dai Consorzi di Bonifica 
competenti per il territorio, individuabili nella figura di seguito riportata.  
 

 
3.3.a Sottobacini a Casale sul Sile 
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Gran parte del territorio comunale ricade nei sottobacini del Sile, del Rigolo, dello Scolo Bigonzo e dello Scolo 
Serva.  

3.4 Suolo e sottosuolo 
 
Il territorio del Comune è compreso nella bassa pianura veneta formata in tempi geologicamente recenti 
dall’accumulo di materiali a granulometria fine di origine fluviale e fluvioglaciale da parte delle acque correnti. 
Nel corso dell’era quaternaria i vari fiumi veneti, in uscita dalle valli montane, hanno depositato notevoli masse 
di detriti grossolani creando grandi conoidi legate le une alle altre. Non esistono nette separazioni tra di esse ed 
anzi durante la formazione si sono incrociate e sovrapposte a causa del mutare dei regimi idrici e del corso delle 
acque. 
L’area in esame è collocata oltre i margini meridionali di tali strutture, ove giungevano i materiali più fini, 
apportati dalle correnti più tranquille. In tale situazione si è impostata la parte iniziale del corso del Fiume Sile 
che prosegue a sud di Treviso nella depressione di un tardivo flusso plavense. 
A caratterizzare la natura e la forma della parte orientale del territorio del Comune è stata l’azione geodinamica 
del fiume Sile e l’azione regimatrice e regolatrice dell’uomo. 
 

3.4.1 Assetto geomorfologico 

 
L’agente determinante nella formazione del territorio del Comune è stata l’azione delle acque correnti legata al 
divagare del Fiume Sile che è cessato negli ultimi secoli quando sono state arginate le sue rive. Oggi il maggior 
fattore morfodinamico nell’area è diventato l’uomo con la sua incessante opera di trasformazione agraria, 
canalizzazione, escavazione (particolare importanza l’escavazione di argilla di cui oggi si riscontrano tracce 
nelle numerose cave non più attive ). 
Nella parte occidentale, ad Ovest della Jesolana, i gradienti sono limitati e le pendenze vanno riducendosi da 
NW verso SE. Si riscontrano leggere ondulazioni con assi che accompagnano i limitati corsi d’acqua presenti 
(più accentuata quella lungo il Fiume Serva). 
Verso Est le pendenze si accentuano e si evidenzia una vasta depressione nella quale scorre il Sile, il cui corso 
presenta un andamento meandriforme, parzialmente corretto dall’intervento umano negli ultimi due secoli. Molti 
meandri sono stati tagliati per motivi idraulici e per facilitare la navigazione. 
Ai margini si riscontrano importanti tracce di terrazzi di erosione non attivi. Ad una certa distanza dal fiume, 
verso Ovest, si individua un ampio e rilevante dosso che si riduce progressivamente fino a scomparire nella 
metà meridionale del Comune. 
La depressione entro cui scorre il fiume si attenua e si addolcisce procedendo verso Sud. 
Lungo la vasta rete idrografica si riscontrano locali opere di difesa, generalmente argini di modesta entità in 
parte legati alla presenza delle alzaie. 
 
 

Aree soggette ad attività estrattiva 

In ambito comunale si rileva la presenza di numerosi scassi di cave, dovuti all’attività estrattiva di argilla per 
laterizi. Le zone di cava sono riconoscibili per la presenza di laghetti per la pesca sportiva o di stagni nel caso 
l’attività estrattiva si sia spinta in falda. In altri casi la zona di estrazione presenta un mutamento del tipo di 
bonifica agraria col passaggio alla campagna “alla ferrarese”, con numerose scoline poco profonde e 
ravvicinate. 
 
Nella zona a ridosso del fiume Sile, settore di Nord – Est del territorio comunale, sono state invece effettuate 
estrazioni di ghiaia creando zone di allagamento ed espansione a fregio del fiume. 
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3.4.a Ex Cava vista dal Cavalcavia di Via Bigone 

3.4.2 Assetto geolitologico 

 
Il sottosuolo del comune presenta in generale limitata variabilità sia verticale che orizzontale. In termini 
schematici nella parte occidentale del comune si incontrano ampi spessori di terreni argilloso limosi e limoso 
argillosi mentre verso la parte orientale del territorio divengono prevalenti i termini sabbiosi.  
Per quanto riguarda i terreni profondi, il sottosuolo è formato da un’alternanza di termini a varia granulometria. 
Si possono distinguere alcune situazioni prevalenti: 
- A NE si riscontra la prevalenza di varie intercalazioni ghiaiose con limitato spessore, numerose fino ad una 

profondità di 40 m; 

- A NW i livelli ghiaiosi si riducono, comunque si rilevano ancora a varie profondità; 

- Verso S progressivamente gli interstrati grossolani si chiudono, sostituiti da presenze di sabbia 

Generalmente tra i livelli ghiaioso – sabbiosi sono presenti alternanze fini, spesso denominate “argilla” per 
semplicità di classificazione. 
 
Nella fascia di territorio comunale approssimativamente compresa tra il fiume Sile e la Strada Provinciale n. 67 
– Jesolana, si rinvengono materiali a tessitura prevalentemente ghiaiosa e sabbiosa, ricoperti superiormente da 
un sottile strato di terreno agrario.  
A Sud della strada provinciale fino al “terrazzo”, che segna il confine delle alluvioni pleistoceniche, le ghiaie 
scompaiono ed i terreni assumono una granulometria più fine, ossia sabbie ricoperte da uno strato di limo più o 
meno sabbioso. 
E’ probabile che il Sile, fiume originario dalle numerose polle risorgive poste ad ovest di Treviso, abbia 
impostato il suo alveo sui depositi ghiaiosi del Piave, asportando la sottile copertura limoso-argillosa depositata 
dal fiume Brenta.  
 
La restante parte del territorio comunale presenta, nei primi due metri di profondità, materiali alluvionali a 
tessitura prevalentemente limo-argillosa, riferibili alle alluvioni del Brenta, che hanno ricoperto le alluvioni 
sabbioso-ghiaiose precedentemente depositate dal Piave. E’ anche presente una fascia di materiale alluvionale 
a tessitura prevalentemente sabbiosa che inizia piuttosto ristretta presso Villa Franchetti, e si allarga poi in 
direzione ESE fino ai confini comunali verso Conscio. 
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3.4.3 Assetto idrogeologico 

 
Nel sottosuolo esiste un sistema multifalde complesso ed articolato, più importante nelle parti occidentale e 
settentrionale del Comune, ove i materiali che costituiscono i livelli permeabili profondi sono più grossolani e più 
numerosi. 
In un periodo con livelli di falda abbastanza sostenuti la superficie freatica risulta collocata a profondità dal piano 
di campagna via via maggiori procedendo da Ovest verso Est. I valori maggiori si riscontrano ad Ovest in 
prossimità della bassura del fiume Sile, quelli minori all’estremità Ovest del Comune.  
Il gradiente di falda appare ridotto nella parte centrale ed occidentale e calcolabile in circa 1.5-2.0 ‰, si 
accentua verso Nord – Est, dove è valutabile nel 4 – 5 ‰. 
Un’ampia zona presso la parte sud – est del territorio comunale, a sud del centro di Casale sul Sile, evidenzia 
gradienti limitatissimi. E’ presente un importante drenaggio sotterraneo esercitato dal Sile nei confronti della 
falda freatica nella parte Nord – Est del Comune, tale situazione si modifica a Sud del capoluogo dove 
l’influenza del corso d’acqua si riduce, tendendo a scomparire. 
Non è stata osservata particolare deformazione della superficie freatica ad opera dei grandi specchi d’acqua 
delle ex cave di sabbia. 
La direzione di flusso sono normali alle curve isofreatiche e si evidenzia un flusso generale verso est con 
variazioni locali verso Sud – Est, Nord – Est, Est – Sud-Est. 
La falda freatica è alimentata prevalentemente dalle precipitazioni e dall’acquifero indifferenziato posto a Nord il 
quale a sua volta è alimentato dal fiume Piave, dall’irrigazione per scorrimento, dall’infiltrazione parziale delle 
precipitazioni, dalle perdite dei canali di irrigazione non impermeabilizzati. Si possono osservare piene di tarda 
estate ed inizio autunno e magre tardo invernali e primaverili. 
 
Risorgive 

Il territorio comunale è sito a Sud del limite meridionale della fascia delle risorgive ed infatti non si riscontrano 
fontanili entro i confini. Tuttavia, lungo il fianco occidentale della bassura del fiume Sile, esistono limitate e 
temporanee emergenze della superficie freatica che sono legate alla presenza della depressione ed ai materiali 
a limitata permeabilità che costituiscono in alcune aree il primo sottosuolo. 
 
Permeabilità dei terreni 

I terreni che costituiscono il primo sottosuolo del territorio sono stati suddivisi in relazione alla permeabilità 
stimata. Le categorie utilizzate sono le seguenti: 
- Terreni a permeabilità limitata: terreni alluvionali prevalentemente sabbiosi, anche se con lenti argillose 

locali, della bassura del fiume Sile 

- Terreni poco permeabili: terreni con prevalenza superficiale permanente di termini sabbioso argillosi e 

limoso sabbiosi 

- Terreni molto poco permeabili o praticamente impermeabili: terreni a composizione prevalentemente 

argillosa, anche se con limitate lenti ed intercalazioni sabbiose. 
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3.5 Il sistema della viabilità 
 
Lo schema della viabilità di Casale è caratterizzato da diverse arterie viarie che attraversano il comune sia 
lungo l'asse est - ovest che lungo l'asse nord W- sud. 
In particolare da nord a sud ci sono l'autostrada A27 (Venezia - Pian di Vedoia), con la presenza del casello in 
prossimità del confine tra Mogliano e Casale (nel territorio di Mogliano), e la Strada Provinciale n. 67 (Jesolana) 
che corre più o meno parallela al corso del fiume Sile. 
Mentre la A27, nonostante il suo impatto fisico nel territorio, non ha conformato lo schema insediativo urbano, la 
Jesolana è diventata un punto gravitazionale importante sia per lo sviluppo residenziale che per quello 
produttivo. Infatti, se da un lato i maggiori centri del comune, Casale e Lughignano, si sono sviluppati lungo 
questa direttrice, dall’altro sono anche andate crescendo numerose aree destinate alla produzione, in 
particolare nella parte sud – est del territorio comunale in prossimità del fiume Sile. 
L'asse est - ovest è invece servito principalmente dalla Strada Provinciale n. 63 (Schiavonia) che collega Casale 
alla frazione di Conscio a seguire fino a Preganziol e dalla Strada Provinciale n. 64 (Zermanesa) che collega 
Casale a Mogliano in direzione sud ovest e a Roncade in direzione nord est. 
Tangente il confine ovest di Casale e parallela alla A27 e al Terraglio, corre la Strada Provinciale 107 (Terraglio 
Est). E’ stato recentemente realizzato il Passante di Mestre e i caselli di collegamento tra la SP 107 e il 
Passante al confine sud ovest del Comune di Casale.   
 
 

3.6 Caratteristiche della rete fognaria in ambito comunale 
 
Nel territorio comunale sono presenti reti di fognatura bianca e nera, sufficientemente separate da non 
presentare problemi particolari di interconnessione tra i due sistemi. 
Con l’eccezione di alcune zone più critiche soprattutto in corrispondenza di alcune recenti lottizzazioni del 
capoluogo, in linea di massima le reti per acque bianche sono dimensionate in modo tale da smaltire senza 
eccessivi problemi la portata meteorica in ingresso.  
La rete per acque bianche, grazie soprattutto al fitto reticolo idrografico superficiale, non risulta essere 
particolarmente estesa se non all’interno delle nuove urbanizzazioni. 
La rete per acque nere, lungo la quale sono presenti numerosi impianti di sollevamento, ricopre quasi per intero 
il comprensorio comunale. 
La separazione fra le reti bianche e nere, problema molto frequente nei comprensori comunali limitrofi, è 
generalmente ben definita. 
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4 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO REDATTO DALL’AUTORITA’ DI 
BACINO DEL SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA 

 
Il Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e 
Livenza è stato approvato con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007, dal Consiglio Regionale del Veneto. Di seguito si 
riportano le parti maggiormente significative relative al territorio di interesse, interamente ricadente nel bacino 
idrografico in esame. 
 

4.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche generali del bacino 
 
Il Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del grande materasso  
flluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte dell'alta pianura veneta. Il suo 
bacino apparente, che ha una superficie di circa 800 km2, si estende dal sistema collinare pedemontano fino 
alla fascia dei fontanili, che non è lateralmente ben definita, ma che si dispone, con un andamento da occidente 
ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave. In questo territorio alla rete idrografica naturale si sovrappone ora 
una estesa rete di canali artificiali di scolo e di irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica 
naturale. L’influenza di questa rete di canali artificiali sul regime del Sile è rilevante, potendo modificare 
sensibilmente le portate proprie del fiume provenienti dagli affioramenti di falda, soprattutto durante gli stati di 
piena.  
In sinistra idrografica la rete naturale è costituita da un insieme di affluenti disposti con un andamento da Nord a 
Sud, i maggiori dei quali sono il Giavera-Botteniga, alimentato nel tratto iniziale del suo corso da acque di 
origine carsica affioranti al piede del Montello; il Musestre, a sua volta alimentato alle sue origini da acque di 
risorgiva, che confluisce in Sile poco a monte del Taglio, ed altri affluenti minori come il Limbraga, il Nerbon ed il 
Melma. Molto meno importanti sono altri corsi naturali ed in particolare gli affluenti di destra, come il Canale 
Dosson e gli Scoli Bigonzo e Serva, che a sud del fiume drenano la zona di pianura compresa tra lo Zero-Dese 
e il Sile.  
Alle appendici di questa rete giungono anche le acque dell'estesa rete di canali artificiali, di scolo e di 
irrigazione, i cui assi portanti sono costituiti dai grandi canali irrigui alimentati con acque del Piave, attraverso le 
derivazioni di Pederobba e di Nervesa.  
Oltre Portegrandi ove un tempo il Sile scaricava in Laguna, le acque del fiume fluiscono lungo il Taglio, scavato 
più di trecento anni or sono dai Veneziani, per poi immettersi nell'antico alveo del Piave, fiume a sua volta 
deviato nel tentativo di contrastare l’interrimento delle bocche di porto della Laguna di Venezia ed in particolare 
della bocca di S. Nicolò, attraverso la quale un tempo si accedeva al Bacino di S. Marco.  
Dal punto di vista idrologico, il ruolo del vecchio alveo del Piave, se è di nessun rilievo in condizioni di regime 
normale, potrebbe modificarsi radicalmente nel caso di piena eccezionale del Piave. Qualora si producessero 
esondazioni dal fiume o scarichi anomali per il malfunzionamento delle strutture che dall’Intesadura consentono 
di isolare il vecchio alveo del Piave dal suo corso attuale, potrebbero concentrasi lungo questo elemento della 
rete idrografica le acque fuoriuscite dal Piave stesso, determinando situazioni difficilmente controllabili dal punto 
di vista idraulico. 
Lungo il Taglio ed il successivo corso di Piave Vecchia, il Sile, dapprima solo in sinistra e poi anche in destra, 
riceve le acque di numerosi impianti idrovori, il più importante dei quali è l'impianto di Portesine di cui è stato da 
tempo proposto, ma non ancora attuato, il potenziamento dagli attuali 15 m3/s a ben 35 m3/s. Tali impianti 
incrementano sensibilmente le portate di piena del Sile potendo attualmente il loro contributo complessivo 
superare i 60 m3/s. 
A Jesolo si stacca dal Sile il canale Cavetta, che convoglia verso la foce del Piave a Cortellazzo una frazione 
non trascurabile delle portate in arrivo da monte (circa il 20-25%). Superato Jesolo, il Sile giunge al mare in 
corrispondenza alla foce di Piave Vecchia, dopo un percorso complessivo di oltre 80 km. 
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4.2 Determinazione delle aree a diversa pericolosità idraulica 
 
Punto di partenza dello studio è stata la raccolta di documenti, informazioni e notizie sugli eventi storici del 
passato che hanno prodotto stati di allagamento nell’area in esame. La documentazione raccolta ha permesso 
un inquadramento generale del problema e una prima individuazione delle aree potenzialmente esposte al 
rischio di alluvione nell’ambito territoriale considerato. Per valutare il comportamento idraulico dell’ambito 
territoriale considerato è stato inoltre realizzato un apposito modello idrologico in grado di simulare eventi di 
piena sintetici partendo dalle precipitazioni con assegnato tempo di ritorno “Tr” probabile. Le piene generate in 
modo sintetico con il modello idrologico sono state quindi utilizzate per esaminare la loro propagazione nella 
rete idrografica utilizzando un modello matematico in grado  di simulare la propagazione delle piene, individuare 
le situazioni in cui, per insufficienza degli alvei, queste tendono ad esondare e stimarne gli effetti sul territorio 
circostante. Sulla base dei risultati forniti dal modello matematico sono state individuate, per eventi di piena con 
diverso tempo di ritorno, le zone inondabili all’esterno della rete idrografica, realizzando una serie di carte di 
allagamento. Si deve in ogni caso sottolineare che i risultati dipendono in modo fondamentale dall’accuratezza 
con cui è riprodotta, nello schema di calcolo, la geometria del sistema. Essi, pertanto, devono essere valutati 
attentamente, conducendo opportune verifiche ed approfondimenti laddove si ritenesse necessario. 
Nel definire il campo di indagine si è fatto riferimento alla sola rete idrografica principale questo perché il livello 
di approfondimento che il Piano di Assetto Idrogeologico può, attualmente, raggiungere non è tale da consentire 
di valutare in maniera approfondita anche il territorio sotteso a tutta la rete idrografica. Evidentemente stati di 
esondazione sono riconducibili anche alla rete minore, ma si è ritenuto che queste situazioni, che pur talvolta 
possono avere una elevata ricorrenza, abbiano intensità di norma contenuta e quindi non generino condizioni di 
grave sofferenza per le popolazioni. Queste situazioni dipendono spesso da condizioni circoscritte le cui cause 
sono difficilmente inquadrabili a livello di piano e in genere sono ricollegabili all’incapacità dei terreni e della rete 
idraulica locale di allontanare le acque meteoriche. Fatto che comporta anche una difficile valutazione dell’entità 
del fenomeno. 
I fenomeni idraulici che si sviluppano nel bacino sono generalmente lenti e consentono di prevedere con 
sufficiente anticipo l’arrivo dell’onda di piena in una determinata sezione di controllo del corso d’acqua. Il 
carattere impulsivo si manifesta solo in occasione di fenomeni di crollo arginale che tuttavia possono in qualche 
modo essere previsti in relazione alla ripetitività storica dell’evento, all'insorgenza di fontanazzi o 
all'approssimarsi del sormonto arginale. 
La possibilità di studiare gli eventi avvenuti nel passato per cogliere la criticità storica di talune situazioni o, in 
situazioni di emergenza, per porre attenzione ai segnali premonitori quali l’insorgenza dei fontanazzi, 
consentono di affermare che i fenomeni idraulici che si sviluppano nei territori di pianura generalmente non 
danno luogo a condizioni di consistente pericolo per l’incolumità delle persone che possono essere allertate e 
messe in sicurezza in tempi relativamente brevi. 
I fenomeni di dissesto idraulico che si sviluppano nel bacino creano quindi soprattutto condizioni di disagio per 
le persone e danni di diversa entità alle cose. 
 
I parametri che si sono considerati nel determinare le condizioni di pericolosità sono stati: 
- l’altezza dell’acqua; 
- la probabilità di accadimento del fenomeno (tempo di ritorno Tr). 
Altri parametri come la velocità dell'acqua e il tempo di permanenza della stessa non sono stati considerati, in 
parte per la loro non particolare significatività nelle situazioni indagate e in parte per la difficoltà di avere delle 
valutazioni sufficientemente attendibili. 
Per quanto riguarda l’altezza dell’acqua esondata è evidente che essa influisce sull’entità dei danni e quindi 
sulle potenzialità d’uso del territorio. 
Un livello di esondazione nell’ordine di poche decine di centimetri comporta danni limitati, soprattutto nei locali 
seminterrati, e qualche piccolo disagio alle persone, in generale quasi non percepito o comunque ritenuto 
sopportabile, mentre livelli di esondazione superiori procurano disagi e danni notevolmente maggiori che 
difficilmente possono essere sopportati dalle persone. 
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Tenuto conto delle incertezze intrinseche che si possono avere nel determinare i livelli di esondazione, si è 
ritenuto di considerare come significativo, tale quindi da costituire una soglia di attenzione, il livello di 1metro. 
La probabilità di accadimento è riconducibile all’individuazione del tempo di ritorno Tr rispetto al quale devono 
essere determinate le altezze d’acqua che si instaurano nelle aree allagate. Il tempo di ritorno è quel lasso 
temporale nel quale un dato evento ha probabilità di accadere, mediamente, almeno una volta. 
 
Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 individua tre classi di pericolosità: 
a) aree ad alta probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno Tr di 20 – 50 anni; 
b) aree a moderata probabilità di inondazione - indicativamente con Tr di 100 - 200 anni; 
c) aree a bassa probabilità di inondazione - indicativamente con tempo di ritorno Tr di 300 - 500 anni. 
 
Al riguardo si possono fare le seguenti osservazioni di carattere generale: 
 
Tr = 20/50 anni – Sono tempi di ritorno di entità tra di loro confrontabili e rappresentano un valore temporale 
percepibile dall’opinione pubblica e confrontabile con scelte di tipo pianificatorio. Una condizione di pericolosità 
caratterizzata da questi valori del tempo di ritorno è inaccettabile nel caso la zona interessata dalla situazione di 
dissesto sia urbanizzata e pone la necessità di realizzare interventi strutturali, che risultano essere senz’altro 
giustificabili a livello economico in quanto il beneficio derivante, in termini sia economici che sociali, è superiore 
al costo dell'opera. 
 
Tr = 100 anni – È un tempo di ritorno ancora confrontabile con la vita umana, ma non è già più percepibile 
dall’opinione pubblica. E’ superiore ai tempi caratteristici degli investimenti a lungo termine e quindi si può 
presupporre che sia accettabile un certo danno (costo) rispetto al beneficio, più proficuo, connesso 
all’edificazione. Nelle aree interessate da allagamenti centenari appare possibile una politica di interventi non 
strutturali che preveda vincoli e soprattutto indicazioni sulle modalità di uso del territorio. 
 
Tr = 200 anni – È un tempo di ritorno non confrontabile con la vita umana e con le scelte di tipo pianificatorio. 
Da un punto di vista statistico comincia ad essere un valore poco significativo in relazione agli anni di 
osservazioni di cui si dispone. 
 
Tr = 500 anni – È un tempo di ritorno che ha perso di significato statistico. Infatti in relazione alla metodologia di 
previsione statistica utilizzata si possono avere risultati molto diversi. 
 
In relazione alle precedenti considerazioni si è individuato un metodo per la definizione dei tre livelli di 
pericolosità (P3 elevata, P2 media e P1 moderata), in relazione alla entità delle esondazioni evidenziate dal 
modello matematico, schematizzato nella seguente tabella. 
 

 

4.2.a Livelli di pericolosità idraulica nei corsi d’acqua di pianura 

Con questo metodo si fa riferimento a tempi di ritorno Tr di 50 e 100 anni che sono ancora percepibili 
dall’opinione pubblica e confrontabili con scelte di tipo pianificatorio. 
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Il tempo di ritorno di 50 anni è stato scelto poiché, come detto precedentemente, consente di individuare aree 
ove è possibile ipotizzare interventi strutturali giustificabili a livello economico. 
Per questo tempo di ritorno la distinzione tra altezze dell’acqua maggiori e minori di 1 metro è il limite che, in 
relazione anche alle incertezze intrinseche del modello (dovute soprattutto alla quantità e qualità dei dati 
utilizzati), distingue due zone nelle quali il danno è accettabile o meno, fatte salve le considerazioni su alcune 
opere pubbliche. 
Per quanto riguarda le zone a pericolosità moderata il tempo di ritorno di 100 anni consente di individuare 
un’area nella quale oltre ad una scelta di tipo strutturale diventa possibile anche una politica di interventi non 
strutturali che preveda vincoli e indicazioni sulle modalità di uso del territorio. 
Per le considerazioni precedentemente svolte si ritiene anche di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica 
con scolo meccanico o misto come avente un grado di pericolosità moderato (P1). 
 
Si deve infine osservare che lo scenario di pericolosità di maggiore gravità è probabilmente quello prodotto dalle 
esondazioni dei fiumi Piave e Livenza limitrofi al bacino, che non è stato possibile considerare nel Piano in 
quanto di competenza della Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione. 
 
 

4.3 Analisi del valore e della vulnerabilità 
 
La determinazione delle aree pericolose per diversi valori del tempo di ritorno costituisce la prima fase della 
previsione del rischio. Il danno subito per ogni evento critico risulta infatti legato all’uso del territorio e cioè agli 
elementi a rischio su di esso presenti ed alla loro vulnerabilità, intesa come aliquota che va effettivamente persa 
durante l’evento catastrofico. 
Come detto, il rischio viene definito come il prodotto di tre fattori: la pericolosità, il valore e la vulnerabilità. In 
una definizione più semplice questi ultimi due termini vengono unificati nel fattore danno. 
Il rischio, quindi, viene ricondotto all’interazione di due elementi: la probabilità che un evento calamitoso accada 
e il danno che questo evento produrrebbe, intendendo il danno come la combinazione tra il valore dell'elemento 
a rischio e la sua vulnerabilità. In tal senso, attesa la difficoltà di definire in maniera analitica il valore e la 
vulnerabilità degli elementi a rischio, si è ritenuto di considerare un unico parametro per esprimere il prodotto 
dei due fattori. 
Quando le aree vulnerabili sono molto estese e fortemente antropizzate, la costruzione di un catalogo 
dettagliato degli elementi di rischio e una valutazione del loro valore e della loro vulnerabilità, sia pure in 
maniera approssimata, possono risultare operazioni eccessivamente complesse e onerose. Il Piano ha 
considerato pertanto opportuno procedere ad un’analisi semplificata, realizzando una classificazione 
schematica in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo desumibili dalle Zone 
Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale. 

 

In tale modo è stato possibile esprimere, mediando, le caratteristiche sociali ed economiche dell’ambiente, 
dando, in maniera non quantitativa, ma solo qualitativa, una valutazione del prodotto tra il valore e la 
vulnerabilità del territorio. 
L’individuazione delle aree vulnerabili tiene conto prioritariamente del fatto che nell’ambito della pianificazione 
deve essere perseguita la salvaguardia fisica e socio-economica del territorio. Si avrà allora una suddivisione 
del territorio in più fasce, in relazione al grado di vulnerabilità definito come nella seguente tabella che, in 
relazione alle precedenti considerazioni, definisce i criteri di vulnerabilità. 
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4.3.a Definizione dei criteri di vulnerabilità 

 

4.4 Analisi del rischio 
 
Il D.P.C.M. 29 settembre 1998 aggrega le diverse situazioni derivanti dal prodotto dei fattori pericolosità e 
danno, in quattro classi di rischio: 
 
- moderato R1: per il quale i possibili danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali; 
 
- medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale 
che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici ed il regolare andamento delle attività 
socio- economiche; 
 
- elevato R3: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e 
alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio - economiche e 
danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale; 
 
- molto elevato R4: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 
gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di 
attività socio - economiche. 

 
I fenomeni idraulici che si sviluppano nel bacino in esame, generalmente, non danno luogo a condizioni di reale 
pericolo per l’incolumità delle persone, quanto piuttosto creano condizioni di disagio per le persone e danni di 
diversa entità alle cose. In base a tale aspetto è stata definita la classificazione del territorio in funzione del 
grado di esposizione al rischio idraulico. 
Conseguentemente all’interno del Piano non si è ritenuto di poter individuare aree con grado di rischio molto 
elevato (R4). 
Dovendo pervenire ad una definizione delle aree a rischio è stata realizzata una matrice 3 x 3, in cui sono stati 
introdotti i criteri di individuazione della vulnerabilità e della pericolosità, che combinati tra loro consentono di 
determinare il grado di rischio dell’area in esame. 
 
Il livello di rischio tiene conto di alcune considerazione di merito sul valore delle cose a rischio. Si ha maggior 
attenzione alle zone abitate, dove esiste una concentrazione socio-economica da tutelare. Ad un livello più 
basso per le zone industriali viene considerato il danno economico diretto e quello derivante da un’interruzione 
della produzione. Le zone agricole e le aree attrezzate occupano un livello di attenzione inferiore. 
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La matrice per l‘individuazione delle aree a rischio si può allora configurare come indicato nella successiva 
figura. 
 

 
4.4.aDefinizione dei livelli di rischio 

 

4.5 Indagine storica sui principali eventi di esondazione 
 
All’interno del Piano in esame sono stati presi in considerazione i principali eventi di esondazione che hanno 
interessato il territorio di competenza. In particolare sono state esaminate le piene del settembre 1882 e del 
novembre 1966 che hanno causato vasti allagamenti sul territorio per effetto soprattutto delle tracimazioni e 
delle rotte arginali verificatesi lungo le aste principali dei corsi d'acqua ed è stata inoltre condotta, ove possibile, 
un'indagine retrospettiva sugli eventi di piena minori. Le ricerche effettuate hanno consentito la redazione di 
alcune carte degli allagamenti. Sulla prima di tali carte sono state riportate le aree allagate durante le 
esondazioni del novembre 1966, sulla seconda quelle allagate durante gli eventi storici minori osservati 
secondo le indicazioni dell’Unione Veneta Bonifiche, mentre nella terza sono state cartografate quelle segnalate 
dai Consorzi di Bonifica o dalle Province nei propri elaborati di Piano come zone soggette ad allagamento od a 
rischio idraulico più o meno elevato. 
 
Zone allagate dall’evento alluvionale del settembre 1882 

La piena del settembre 1882, definita memorabile dalle cronache del tempo, con i suoi disastrosi effetti ha 
riguardato soprattutto le aste di valle dei fiumi principali, il Piave ed il Livenza, che, arginati, attraversano una 
porzione significativa dell’ambito geografico in esame nel Piano o ne costituiscono in parte il limite territoriale. 
Relativamente alla piena del 1882, il trasferimento alla situazione attuale di quanto allora osservato risulta poco 
agevole perché, come è noto, dopo questa piena e quelle di minore importanza, ma pur sempre consistenti, che 
interessarono i primi anni del 900, molti interventi di rinforzo e di rialzo delle arginature furono compiuti, al fine di 
dare maggiore sicurezza alle zone di pianura attraversate dai due grandi fiumi (Piave e Livenza). 
 
Zone allagate dall’evento alluvionale del novembre 1966 

Dopo l’evento del 1882, una piena dalle catastrofiche conseguenze ebbe ad abbattersi sul territorio in esame 
nel novembre del 1966. Quella del 1966 fu una piena veramente straordinaria, che interessò tutti i grandi fiumi 
del Veneto, ma anche, direttamente o indirettamente, la rete idrografica minore. 
 
Relativamente al territorio comunale di Casale sul Sile si riporta di seguito un estratto all’elaborato cartografico 
allegato al PAI STOR66 “Carta delle inondazioni storiche evento 1966”. 
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4.5.a Estratto alla “Carta delle inondazioni storiche evento 1966” 

Zone allagate dagli eventi di piena minori 

Tra gli eventi di piena minori che hanno comportato allagamenti di una certa entità deve sicuramente essere 
ricordato quello verificatosi nel 1986 nel bacino del Sile. Gli allagamenti prodottisi nel 1986 a valle di Treviso 
hanno interessato estese superfici (~20 km2) tra Silea e Quarto d’Altino. Le modeste sovrapposizioni con le aree 
allagate in occasione della piena del 1966, limitate ad alcune zone in prossimità dell’abitato di Cendon e della 
confluenza con il Musestre, testimoniano l’importanza decisiva che ebbero in quella circostanza le acque 
fuoriuscite in destra dalle rotte del Piave. Sempre nel bacino del Sile, eventi minori ma non datati sono stati 
causa di allagamenti sul Giavera, subito a valle dell’abitato omonimo, in Treviso e Canizzano, a causa 
verosimilmente di fenomeni di rigurgito della rete fognaria per scelta infelice dei punti di scarico, e sul Musestre 
a monte di Roncade, dove superfici significative sono state allagate forse per il parziale ostacolo offerto al 
regolare deflusso delle maggiori portate dai vecchi mulini presenti. Fenomeni minori di allagamento di un certo 
rilievo sono, infine, da segnalare nel bacino del Dosson, a carico di un corso d’acqua la cui capacità di portata, 
diversamente da un tempo, non è o non era sufficiente a far defluire i deflussi di piena provenienti da un 
territorio profondamente alterato dall’urbanizzazione.  
 
Relativamente al territorio comunale di Casale sul Sile si riporta di seguito un estratto all’elaborato cartografico 
allegato al Piano ALLURVB – “Carta degli allagamenti storici – Unione Regionale Veneta Bonifiche”. 
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4.5.b Estratto alla “Carta degli allagamenti storici – Unione Regionale Veneta Bonifiche” 

Zone potenzialmente allagabili 

Per completare le conoscenze sulle aree allagate e soprattutto ottenere indicazioni sulle aree potenzialmente 
soggette a rischio di inondazione, un commento a parte meritano le cosiddette "carte del rischio idraulico" 
redatte dai Consorzi di Bonifica. Questi documenti consentono di individuare accanto alle zone potenzialmente 
soggette ad esondazione diretta dai corsi d'acqua principali anche quelle a rischio di esondazione, per effetto di 
loro affluenti o per il mancato funzionamento od inadeguatezza degli impianti idrovori della bonifica. Nello 
“Studio per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e per l’adozione delle misure 
di salvaguardia nei bacini del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza” si è cercato, con risultati non 
particolarmente significativi, di omogeneizzare i dati cartografici disponibili. Infatti, mentre alcuni degli elaborati 
consultati riportano le zone soggette ad allagamento storicamente documentato, altri indicano le zone 
ipoteticamente esposte al rischio idraulico ed il grado di esposizione al rischio, altri ancora riportano solo 
l'indicazione grafica dei tratti critici dei canali di bonifica considerati. 
 
Relativamente al territorio comunale di Casale sul Sile si riporta di seguito un estratto all’elaborato cartografico 
allegato al Piano PERSTO - “Carta delle pericolosità storiche”. 
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4.5.c Estratto alla “Carta delle pericolosità storiche” 

 

4.6 Insufficienze di carattere idraulico individuate dalla modellazione 
matematica  

 
Per valutare in tutta l’area modellata la soggezione del territorio al rischio di inondazione nello studio sono state 
esaminate le modalità di propagazione delle piene ricostruite con il modello idrologico partendo dalle 
precipitazioni con un tempo di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni. Al crescere del tempo di ritorno delle 
precipitazioni che generano l’evento critico, i risultati del calcolo evidenziano, principalmente lungo il corso del 
Sile, ampie zone di territorio esposte al rischio di esondazione. Ad esclusione del Giavera-Botteniga, dove il 
fenomeno è di un qualche rilievo, allagamenti più contenuti e localizzati sono tuttavia segnalati anche a carico 
del reticolo idrografico minore. Si tratta in ogni caso di superfici decisamente più ridotte rispetto a quelle 
interessate dalla piena del 1966, ad ulteriore conferma del fatto che gli allagamenti allora determinatisi sono 
riconducibili soprattutto all’esondazione delle acque del Piave, attraverso le numerose rotte che si ebbero a 
verificare in destra idrografica.  
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Si prendono in considerazione esclusivamente i risultati della modellazione relativi all’area di studio ed anche 
adiacenti al Comune di Casale sul Sile. 
Evento di piena con tempo di ritorno 20 anni 
 
Si rilevano aree di allagamento all’altezza dell’ansa che il ramo morto del Sile forma a monte di Casier. A partire 
da questo centro abitato, tra il fiume e la strada provinciale Jesolana n. 67, in destra, e tra il fiume e la strada 
provinciale n. 113 - Sinistra Sile, sono individuabili ampie superfici interessate da allagamenti. In alcune zone 
edificate, tra le quali sono comprese parti consistenti dell’abitato di Casier e alcuni edifici in località Cendon, il 
fenomeno è incipiente o nella sua fase iniziale. Aree interessate da un principio di inondazione si individuano a 
valle di Lughignano, lungo tutta una fascia di terreni prossimi al fiume Sile, che si estende fino a Casale. Decisi 
allagamenti sono segnalati lungo lo scolo Pentia. Le simulazioni numeriche mostrano che tali allagamenti sono 
generati dal sormonto da parte delle acque del fiume Sile del rilevato stradale presso il quale è situato l’impianto 
idrovoro di S. Elena. A partire da Casale e fino alla confluenza con il Musestre ampie superfici allagate sono 
segnalate dalle simulazioni numeriche sia in destra che in sinistra, su aree anche edificate. E’ ben evidenziato 
uno stato di sofferenza idraulica a carico dell’abitato di Casale tra il Sile e il fiume Serva. In destra Sile, la zona 
industriale di Casale, situata a valle della confluenza dello scolo Serva tra il fiume e la strada provinciale 
Jesolana, è soggetta a condizioni di incipiente o iniziale allagamento.  
 
Evento di piena con tempo di ritorno 50 anni 
 
A valle di Treviso nella fascia compresa tra il fiume e la strada Jesolana tendono a incrementarsi di poco i livelli 
di inondazione e in qualche tratto le acque lambiscono il rilevato stradale o lo superano appena, estendendo il 
fenomeno. La situazione, tuttavia, non è nel complesso dissimile da quella prodotta dall’evento ventennale. 
All’altezza dell’ansa di Casale si estendono le aree interessate dal fenomeno di inondazione ed in alcune zone, 
anche appartenenti all’abitato, le profondità d’acqua presenti sul terreno assumono valori apprezzabili, fino al 
metro. 
 
Evento di piena con tempo di ritorno 100 anni 
 
A Casale non si hanno sostanziali variazioni delle superfici soggette a incipiente od a uno stato iniziale di 
allagamento, ma si incrementano, sia pure di poco, le altezze d’acqua sui terreni già allagati dagli eventi con 
minore tempo di ritorno. Si estendono anche i fenomeni determinati da insufficienza locale degli affluenti di 
destra, quali il Bigonzo in prossimità dell’autostrada, in un’area dove esiste qualche edificio isolato. Qui le acque 
sono contenute dal rilevato della strada provinciale n. 63. Anche le zone interessate dalle acque e situate in 
sinistra Sile tra Casale e la confluenza con il Musestre non subiscono grosse variazioni, osservandosi una 
naturale, ma contenuta, estensione delle superficie esposte a condizioni di deciso allagamento, che 
coinvolgono l’abitato di Musestre. 
 
Evento di piena con tempo di ritorno 200 anni 
 
Modeste differenze si osservano all’altezza di Casale, mentre più a valle, oltre la provinciale Jesolana, si 
estendono le zone interessate dal fenomeno di incipiente o iniziale allagamento. Si aggrava la situazione per 
l’abitato di Cendon in sinistra Sile. Lungo il Pentia permangono su di una fascia adiacente al corso d’acqua 
allagamenti a monte e a valle della provinciale Sinistra Sile. In corrispondenza dell’abitato di Casale ampie 
superfici edificate sono interessate dall’esondazione delle acque sia del Sile che dello scolo Serva. All’inizio del 
tratto modellato per questo scolo alla periferia ovest di Preganziol, alcune aree sono interessate dalle acque. Si 
estendono le aree soggette a incipiente o iniziale allagamento anche lungo lo scolo Bigonzo, a valle del rilevato 
autostradale, dove alcuni edifici lungo la provinciale n. 63 sono invasi dalle acque. 
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Franchi idraulici 

Nello studio «Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogelogico e adozione delle misure di 
salvaguardia nel bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza» del Prof. Ing. Luigi D’Alpaos è stato anche 
analizzato il franco idraulico che, nei corsi d’acqua arginati, si determina al passaggio di piene confrontabili con 
quelle indagate. Si tratta questa di un’indicazione significativa, in quanto una riduzione eccessiva del franco 
potrebbe rappresentare già di per sé stessa una condizione di effettivo pericolo. E’, infatti, da tener presente 
che, dal punto di vista ingegneristico, l’adozione di un franco adeguato per le quote delle sommità arginali 
rispetto alle quote idrometriche di massima piena è suggerita dalla necessità da una parte di cautelarsi contro le 
eventuali approssimazioni di cui soffre qualsiasi indagine basata sul calcolo, dall’altra di tener conto delle 
inevitabili incertezze legate alla corretta descrizione della geometria delle sezioni e, più in generale, 
dell’altimetria del territorio. 
 
Usualmente, al riguardo, si assumono per il franco valori di 1 m. Nel caso in esame, invece, si è proceduto all’ 
elaborazione introducendo due fasce distinte per le quali il franco risulta, a seconda dei casi, compreso tra 0.3 
m e 0.5 m o inferiore a 0.3 m. In quest’ultima fascia si può ritenere che ricada, quantomeno in prima 
approssimazione, anche l’errore di stima delle quote idrometriche ottenute dal calcolo. Per questa ragione i tratti 
d’argine così classificati dovrebbero, ai fini dell’indagine, ritenersi fonte di pericolo per le zone circostanti, che 
nella realtà potrebbero già trovarsi in uno stato di allagamento incipiente. 
 
Evento con tempo di ritorno 20 anni 
 
A Casier, in destra, il franco si riduce al di sotto dei 30 cm su tutta l’ansa su cui sorge il centro abitato. Anche 
lungo lo scolo Bigonzo si hanno riduzioni diffuse e/o locali del franco al di sotto dei 0.30 m. 
 
Evento con tempo di ritorno 50 anni 
 
Lungo il Sile fino a Casier la situazione, rispetto al caso esaminato relativo ad un evento critico con tempo di 
ritorno di 20 anni, resta sostanzialmente non modificata con presenza di riduzioni o annullamento del franco sia 
in desta che in sinistra lungo tratti estesi. Sono coinvolte soprattutto aree non urbanizzate nelle quali, tuttavia, 
sono presenti edifici isolati. A Casier, è segnalata una riduzione del franco al di sotto di 30 cm in destra lungo 
tutta l’ansa del fiume su cui si affaccia l’abitato. Nel tratto compreso tra Casier e l’autostrada si riscontra un 
annullamento generalizzato del franco. Questa condizione permane anche più a valle, dove si verificano 
sormonti diffusi coinvolgendo i tratti posti di fronte ai centri abitati di Cendon, Lughignano, S. Lucia e S. Elena, e 
si riscontrano condizioni di criticità per le arginature a valle della confluenza con il Pentia. 
 
Si aggravano, infine, le condizioni di sicurezza delle arginature dello scolo Bigonzo, nel tratto terminale a valle 
dell’autostrada.  
 
Evento con tempo di ritorno 100 anni 
 
A Casier, rispetto alla situazione determinata dall’evento con tempo di ritorno cinquantenario, sono presenti 
ulteriori riduzioni o annullamenti del franco soprattutto in destra nel tratto su cui si affaccia l’abitato. Restano 
coinvolte alcune aree edificate. Lo scolo Bigonzo e lo scolo Serva evidenziano per le arginature uno stato non 
dissimile da quello della piena con tempo di ritorno di 50 anni. Per questo evento, anzi, la situazione sembra più 
grave, ma le differenze potrebbero essere giustificate da scambi di volumi fuoriusciti nei tratti di monte o in 
sinistra con modalità e tempi diversi per l’evento centenario, che vede, per questo, un modesto alleggerimento 
dello stato di insufficienza delle arginature. Fenomeni localizzati, infine, sono evidenziati lungo lo scolo Bigonzo 
a cavallo dell’autostrada e lungo lo scolo Serva all’altezza dell’abitato di Preganziol. 
 
Evento con tempo di ritorno 200 anni 
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Da Casier e fino all’autostrada il franco è praticamente annullato in destra lungo l’ansa. Più a valle il fenomeno 
interessa invece anche la sponda sinistra, coinvolgendo la fascia edificata presente tra il fiume e la strada 
Jesolana. Fenomeni localizzati di riduzione del franco al di sotto di 0.3 m sono da ultimo segnalate per lo scolo 
Bigonzo a monte e a valle dell’autostrada. 
Analisi dei risultati ottenuti dal modello 
 
Attraverso le simulazioni condotte con il modello uni-bidimensionale del suolo è stato possibile evidenziare le 
condizioni di sofferenza del territorio connesse con gli aspetti idraulici. I risultati ottenuti sono, tuttavia, 
condizionati da una parte dalla corretta rappresentazione della geometria degli alvei e del territorio adiacente, 
dall’altra dai valori assunti per i parametri che influenzano la risposta idraulica del sistema simulato. Mancano 
però, per l’ambito territoriale considerato e per i suoi corsi d’acqua, i dati sperimentali di portata e di quota 
idrometrica necessari per procedere ad una vera e propria taratura del modello. 
 
E’ di un certo interesse analizzare se le aree interessate nel passato da eventi alluvionali, o dichiarate a rischio 
di inondazione, coincidano o meno con quelle segnalate dalle simulazioni numeriche. 
 
Nel già citato studio viene sottolineato il fatto che siano state escluse le aree allagate dalla piena del 1966, 
poiché sulla loro estensione e localizzazione e sulle modalità con cui si è sviluppato il fenomeno sono stati 
dominanti gli effetti delle estese rotte del Piave, sia in destra che in sinistra.  
 
Bacino del Sile 
 
Le insufficienze di carattere idraulico segnalate dal calcolo e la localizzazione delle aree allagabili sono nella 
loro generalità ben corrispondenti a quelle che risultano essere state allagate in occasione di piene del passato, 
escluso l’evento del novembre 1966. Il confronto è significativo soprattutto per il Sile a valle di Treviso, per i il 
tratto terminale del Musestre e per il Giavera-Botteniga immediatamente a nord di Treviso. Pur non riprodotti 
nella loro estensione, buone rispondenze dal calcolo potrebbero trovare anche gli allagamenti che hanno 
interessato le zone più prossime al corso dello scolo Dosson, a monte della linea ferroviaria Venezia-Treviso. 
Il mancato allagamento di tali zone secondo il calcolo potrebbe, infatti, essere determinato dal non aver 
riprodotto l’effettiva geometria delle opere di sottopasso, che, nella realtà, potrebbero costituire un ostacolo al 
deflusso delle acque più severo di quanto si è ipotizzato nelle simulazioni. 
Rispetto alle indicazioni fornite dai P.G.B.T.T.R. o dall’Unione Bonifiche si osservano, invece, significative 
discrepanze soprattutto nelle parti meridionali dell’ambito territoriale considerato, appartenenti al Consorzio di 
Bonifica Dese Sile. Le aree definite a rischio da quest’ultimo Consorzio assumono il carattere di un fenomeno 
generalizzato, che interessa superfici molto più estese di quelle segnalate dal calcolo, le quali sono 
sostanzialmente localizzate a ridosso dei maggiori corsi d’acqua della rete.  
 
 

4.7 La pericolosità e il rischio idraulico nel territorio comunale 
 
Nella tabella seguente sono riportate, per il Comune di interesse, le estensioni delle aree che, dagli esiti della 
modellazione, possono essere soggette ad allagamento, suddividendole in relazione al grado di pericolosità 
riscontrato. Nella tabella non sono state riportate le aree soggette a bonifica per scolo meccanico che, come 
indicato precedentemente, sono considerate aree con pericolosità P1. 
 
 

Comune P1 moderato P2 medio P3 
elevato 
 

Totale 
complessivo 
 

Casale sul Sile  239,20 188,02 112,96 540,17 
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Relativamente alla pericolosità idraulica, nel Comune di Casale sul Sile sono presenti zone a pericolosità 
elevata (P3), media (P2) ed a pericolosità moderata (P1).  
 
In particolare le aree individuate ad elevata pericolosità idraulica (P3) dal PAI sono collocate tutte in prossimità 
del Sile, cosi come la gran parte di quelle a pericolosità media (P2). Altre aree a pericolosità idraulica moderata 
(P1) si collocano lungo il corso degli affluenti in particolare lungo il Rigolo, il Bigonzo, il Serva ed il collettore 
Carmason, a sud est dell’ambito comunale.  
 

 
 

 
 

4.7.a Estratto alle tavole “Carta della Pericolosità idraulica” PER-8-CTR, PER-9-CTR, PER-16-CTR, 
PER-17-CTR 
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    Particolare della zona industriale adiacente al tracciato autostradale                         Particolare dell’abitato di Lughignano 

       

 
 

 
  Particolare della zona del Capoluogo di Casale sul Sile    
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Riguardo alle aree soggette a rischio idraulico, ottenuto come risultato dell’intersezione dei fattori che 
concorrono rispettivamente a definire da una parte la pericolosità, dall’altra la vulnerabilità del territorio, il PAI  
identifica in ambito comunale aree a rischio elevato (R3), alcune delle quali interne al nucleo urbano di Casale 
sul Sile. Nel Capoluogo comunale sono inoltre presenti aree a rischio medio (R2), che coinvolgono anche altre 
zone in ambito comunale, quasi sempre in prossimità del Sile. Sono infine presenti numerose aree a rischio 
idraulico moderato (R1).  
 

 
   

 
 
 

4.7.b Estratto alle tavole “Carta del rischio idraulico” RIS-8-CTR, RIS-9-CTR, RIS-16-CTR, RIS-17-
CTR 
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4.8 Norme d’attuazione di riferimento 
 
Di seguito si riportano alcune delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Sile e 
della pianura tra Piave e Sile. Si è omesso l’art. 11 in quanto riportante azioni e interventi ammissibili nelle aree 
classificate a pericolosità elevata P3, mentre all’interno del territorio comunale sono presenti unicamente aree a 
pericolosità idraulica moderata P1  e media P2.  
 

Articolo 9. Fascia di tutela idraulica 
1. È istituita al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, 
stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall’unghia arginale a campagna. 
2. Per centro edificato, ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che 
al momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia 
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, il Comune procede all’approvazione del relativo perimetro. 
3. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a: 
a. conservare l’ambiente; 
b. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni; 
c. migliorare la sicurezza idraulica; 
d. costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile. 
4. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d’acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei 
luoghi sono finalizzati: 
a. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d’acqua; 
b. alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici; 
c. alla tutela urgente della pubblica incolumità; 
d. alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d’acqua. 
5. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Restano ferme le 
disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n.368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 523. 
 

 

4.8.a Fascia tutela dall'unghia arginale 

 
Articolo 10. Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica 

1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica ovvero di pericolosità geologica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli 
strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto 
delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto 
delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell’articolo 9 per le fasce 
di tutela idraulica.  
2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o 
autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: 
a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il 
normale deflusso delle acque; 
b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 
c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione; 
d. non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 
e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 
f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 
3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la 
residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri 
interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla 
sicurezza idraulica. 
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4. Al fine di consentire la conoscenza dell’evoluzione dell’assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le 
opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all’Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave 
e Livenza. 
5. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di 
bacino, è vietato: 
a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;  
b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; 
c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini; 
d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque; 
e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l’indebolimento degli argini; 
6. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche 
temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 
7. Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all’approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i beni immobili di 
privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di 
eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali 
8. Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei 
verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in 
applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994. 
9. Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la 
conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque. 
10. Il Comitato di Bacino individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la 
progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche 
competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i 
volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all’interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.  
11. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche 
demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed 
approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, 
all’incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle 
pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 9.  
12. Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l’emungimento di acque sotterranee può 
essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo 
riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse. 13. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi 
connessi con l’utilizzo del demanio idrico e del corso d’acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano 
soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica. 
 
Articolo 12. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2 
1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l’attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell’entrata in vigore del Piano è 
subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano 
nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo. 
2. Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l’Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve 
prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell’uso del territorio deve prevedere la non idoneità per 
nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono 
ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. 
3. Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la 
realizzazione di: 
a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; 
b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 
c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; 
d. nuovi depositi, anche temporanei in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs 17 agosto 
1999, n.334. 4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti al momento dell’entrata in vigore del Piano sino all’attuazione 
delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento 
alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le 
procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità. 
 
Articolo 13. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 
1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e 
disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la 
realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
 
Articolo 14. Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti  
1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime 
idraulico, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di 
pericolosità riscontrate dal Piano. 2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare 
l’alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative. 
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5 PGBTTR DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE 
 
Il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale, come introdotto dalla legge Regionale 13 gennaio 
1976, n° 3, rappresenta un importante strumento di programmazione degli interventi necessari alla sicurezza 
idraulica del territorio regionale, alla tutela delle risorse naturali, alla salvaguardia dell'attuale destinazione 
agricola del territorio rurale, alla valorizzazione della potenzialità produttiva del suolo agrario, nonché alla difesa 
ambientale. 
La legge Regionale 8 gennaio 1991, n° 1, conferendo autorità e operatività al P.G.B.T.T.R., ha precisato che "Il 
Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di Bonifica, per l'individuazione 
e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la 
valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione; il Piano ha 
invece valore di indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla individuazione 
dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative". 
 
 

5.1 Il rischio idraulico 
 
La carta del rischio idraulico individua, sulla base di uno studio approfondito delle precipitazioni e del territorio in 
genere (rete idraulica, uso del suolo, etc.), le aree che periodicamente sono soggette ad innalzamenti della 
falda (aree a rischio idraulico) e ad esondazioni (aree ad alto rischio idraulico). Le considerazioni che sono state 
fatte per la redazione della Tavola del Rischio idraulico presente nel P.G.B.T.T.R. del Consorzio Dese Sile, 
sono il risultato dell’osservazione delle carte degli allagamenti di alcune alluvioni storiche per il comprensorio, 
quali quelle relative agli anni 1966, 1971, 1986. 
 
Secondo le direttive per la predisposizione dei P.G.B.T.T.R. le verifiche idrauliche sono state condotte con i 
seguenti schemi di calcolo: 
- a moto vario per le reti di bonifica a scolo meccanico; 
- a moto permanente per la rete di bonifica a scolo naturale. 
Per quanto attiene la realizzazione della citata tavola, si ritiene opportuno precisare come sia stata ottenuta 
dalla composizione dei seguenti elementi: 
- la conoscenza diretta e capillare del territorio, che costituisce un insostituibile patrimonio dei consorzi di 

Bonifica; 
- i riscontri di eventi alluvionali avvenuti; 
- i risultati dei modelli matematici di verifica della rete di scolo consortile. 
 
Come considerazione preliminare, si ritiene opportuno osservare come diverse aree a rischio, che avevano 
subito allagamenti, od addirittura sommersioni nel 1966, sono state poste in condizioni di sicurezza, attraverso 
interventi che il Consorzio di Bonifica Dese Sile ha realizzato in concessione negli ultimi trent'anni e fra questi 
particolarmente meritevoli di citazioni sono: 
- la costruzione del Canale Scolmatore del fiume Marzenego; 
- la difesa a quota (13.00 m s.z.b.) (+ 3.00 m s.m.m.) di tutti i margini lagunari interessanti il comprensorio 

consortile, da Mestre al Fiume Sile, comprese le aste a regime di marea del Fiume Dese, del Canale S. 
Maria e del canale Siloncello. 

 
Sono state considerate due diverse intensità di rischio idraulico per il comprensorio: il colore rosso evidenzia le 
aree a rischio idraulico mentre il blu scuro è stato scelto per delimitare le zone ad alto rischio idraulico. Sulle 
tavole è stato inoltre inserito il reticolo degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di poter evidenziare quali fra le 
aree a rischio siano destinate alla pratica agricola e quali siano urbanizzate. 
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Di seguito si riporta un estratto della Carta del rischio idraulico, che comprende l’ambito comunale di Casale sul 
Sile. 
 
 

 

 

5.1.a Rischio idraulico Casale sul Sile 

Si osserva che il 45,13% del territorio comunale di interesse è a rischio idraulico. 
All’interno del territorio comunale lo scolo delle acque è interamente naturale, eccetto per una ristrettissima 
porzione di territorio comunale nella porzione sud-orientale dello stesso. E’ importante distinguere le aree a 
scolo meccanico da quelle a scolo naturale. Infatti mentre i bacini a scolo meccanico sono indipendenti l’uno 
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dall’altro ed ognuno fa riferimento ad un impianto idrovoro, per quanto attiene la rete di scolo naturale la 
problematica è più articolata, non potendo trattare i singoli bacini idraulicamente indipendenti l'uno dall'altro. La 
giacitura stessa del comprensorio infatti, con una doppia pendenza da ovest verso est, seguendo le direttrici dei 
fiumi principali, e da nord verso sud, secondo il verso degli affluenti, facilita l'interconnessione dei singoli 
sottobacini. Ne consegue quindi che, come del resto insegna la Storia del comprensorio consortile, oltre alle 
insufficienze proprie dei singoli collettori, le rete di bonifica consortile in occasione di eventi alluvionali deve far 
fronte anche alle acque tracimate dai collettori posti a nord del relativo territorio di competenza. In questo modo 
le crisi di corsi d'acqua non di pertinenza del Consorzio di Bonifica DESE SILE, quali il fiume Sile a monte di 
Treviso ed in particolar modo il Dosson, che nella sua estesa di monte fino a Quinto di Treviso non è di 
pertinenza consortile, si ripercuotono attraverso gli affluenti del fiume Zero e lo Zero stesso su tutto il territorio a 
monte della S.S. 13 Terraglio fino alla sinistra idraulica del fiume Dese. 
 
 

5.2 Norme e indirizzi del Piano 
 

A mente del c. 2 dell'art. 15 della L.R. 8 gennaio 1991, n. 1, il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del 
Territorio Rurale ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni di competenza del Consorzio di bonifica per la 
individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie 
per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione; 
il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla 
individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative. 
Si riportano di seguito le disposizioni e gli indirizzi di interesse per lo studio in oggetto. 
 
 
TIT.  I - Generalità 
 

ART. 4 

 
Previsioni di Piano aventi efficacia dispositiva 
 
Le opere e gli interventi di competenza pubblica, previsti nel P.G.B.T.T.R. come progetti di massima, saranno realizzati previa l'elaborazione dei relativi 
progetti esecutivi in conformità alla normativa vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche. 
A mente dell'art. 1 della L.R. n. 9/1983, le opere indicate al precedente comma, facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, 
appartengono al demanio e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio di bonifica competente e allo stesso affidate per l'esercizio, per la manutenzione 
e per la polizia idraulica. 
Hanno parimenti efficacia dispositiva le direttive previste dal P.G.B.T.T.R., relative alle opere e agli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del 
territorio rurale, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione. 

 
ART. 5 

 
Previsioni di Piano aventi valore di indirizzo 
 
Hanno valore di indirizzo le previsioni di Piano relative alla tutela del paesaggio e dell'ecosistema agrario, nonché delle risorse naturalistiche. 
Hanno parimenti valore di indirizzo i criteri generali esposti nel Piano per la tutela dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso 
alternative. 
 

 
TIT. III^ - Salvaguardia dell'ambiente 
 
 
ART. 16 
 
Zone di tutela e fasce di rispetto 
 

L'individuazione delle zone di tutela e delle fasce di rispetto deve essere fatta in conformità alle norme previste dall'art. 27 della L.R. 27 giugno 1985, n. 
61.  
 
 

TIT. IV^ Salvaguardia delle opere pubbliche di bonifica affidate al Consorzio 
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ART. 18 

 
Lavori ed atti vietati 
 
Ai sensi dell'art. 133 del R.D.L. 368/1904 sono vietati in modo assoluto, rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al precedente art. 17, 2^ comma1:  
a) qualunque piantagione  di  alberi  e  siepi, costruzione, movimento di terra dal piede esterno degli  argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei 
canali non muniti di argini o dalle  scarpate delle strade,  a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e movimento di terra,  
e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua; 

b) l'apertura di canali, fossi o qualunque scavo nei terreni  laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio 
delle scarpate sopra dette. Tale distanza non può essere mai minore di metri 2,  anche quando la escavazione del  terreno sia meno profonda. Tuttavia 
i fabbricati,  piante e siepi esistenti o che  per una nuova opera di  bonifica  risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono 
tollerate qualora non rechino  pregiudizio,  ma  non possono essere sostituite se non alle distanze sopra stabilite; 

c) qualunque apertura di cave,  temporanee o permanenti, che  possa dar luogo a  ristagni  d'acqua  o  impaludamenti di  terreni,  modificando l'assetto 
dato ad essi  dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime; 

d) qualunque opera,  atto o fatto che possa alterare lo stato,  la forma,  le dimensioni,  la resistenza e la convenienza  all'uso a cui sono  destinati gli  
argini  e loro  accessori e manufatti attinenti,  od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le  opere anzidetti; 

e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto  o caduta di materie terrose,  pietre, erbe, acque o materie luride,  venefiche o putrescibili, 
che possano comunque dar luogo ad inquinamento dell'aria o dell'acqua; 

f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza  minore di  metri 10  dai suddetti corsi  d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano  
esservi trasportate ad  ingombrarli; 

g) qualunque ingombro o  deposito di materie come  sopra sul  piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze. 
 
ART. 19 

 
Lavori ed atti subordinati a concessione o licenza 
 
Ai sensi dell'art. 134 del R.D.L. 368/1904 sono vietati nei corsi  d'acqua e nelle opere di  cui al  precedente art. 17,  2^ comma, a chi non ne ha ottenuto 
regolare concessione o licenza a norma dei seguenti artt. 21 e 22: 
a) la formazione di pescaie,  chiuse, pietraie od altre opere,  con le quali si alteri  in qualunque  modo il libero  deflusso delle acque della rete idraulica di 
bonifica; 

b) le  piantagioni nelle golene,  argini e  banche  di detti  corsi d'acqua o di  difesa  di dette opere  di bonifica e lungo le strade che ne fan parte; 
c) lo  sradicamento  e l'abbruciamento dei  ceppi degli alberi,  delle palificazioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei 
corsi d'acqua; 

d) le variazioni  ed  alterazioni ai ripari di  difesa delle sponde dei corsi d'acqua,  e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti; 
e) la  pesca con qualsivoglia  mezzo nei  corsi  d'acqua; la  navigazione nei medesimi  con qualsiasi tipo  di natante;   il passaggio  e l'attraversamento 
con qualsiasi  mezzo di  trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini,  ed il transito di bestiame di ogni sorta. E'  libera solamente la pesca coi coppi e con  
le cannucce in quelle  sole località,  ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti; 

f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui  ripari, sugli argini e  sulle  loro  dipendenze,  nonché  sulle sponde, scarpe e banchine  dei corsi d'acqua e  
loro  accessori e delle strade;  e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie,  salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti; 

g) qualunque apertura,  rottura,  taglio ad opera d'arte, ed   in generale qualunque innovazione nelle sponde  ed argini  dei corsi d'acqua,  diretta a 
derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza 
pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 18, lett. e); 

h) qualsiasi modificazione nelle parate o  bocche di derivazione già esistenti,  per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua di bonifica 
tendente a sovralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico,  ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di  
derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque  e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso; 

i) la formazione di rilevati  di salita o discesa  dal corpo degli argini dei canali  di bonifica e la  costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli 
stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi; 

l) l'estrazione di erbe,  di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere  
limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa  al regime delle acque e agli interessi pubblici e privati; 

m) l'impianto di ponticelli ed anche di  passaggi provvisori attraverso i canali e le strade. 

 
ART. 20 

 
Lavori soggetti a concessione o licenza 
 
Occorre una formale concessione per i  lavori,  atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) del precedente art. 19. 
Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte,  i lavori,  atti o fatti indicati alle  
lettere c), e), f), i), l), m) dello stesso art. 19. 
I contratti regolarmente stipulati  per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico 22/3/1900 n.  195,  tengono luogo della licenza di  cui  al 
precedente comma. 

 
ART. 21 

 
Rilascio di concessioni 
 

                                                             
1 opere indicate dal R.D.L. n. 368/1904, dal R.D. 13/2/1933, n. 215, e successive modificazioni, e dalla L.R. 1/3/1983, n. 9. 
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Le  concessioni e le  licenze necessarie  per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art. 19 sono date dal Consorzio su conforme avviso del Genio Civile  
quando ne ricorrano gli estremi. 

 
ART. 22 

 
Condizioni e norme 
 
Nelle concessioni e  nelle  licenze  sono  stabilite le condizioni,  la durata  non superiore ad  un  trentennio, le norme  alle  quali  sono  assoggettate,  
l'eventuale  prezzo dell'uso concesso ed il canone annuo. 
Nelle predette concessioni e licenze  dev'essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate: 
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; 
b) con l'obbligo di riparare  tutti i danni  derivanti dalle  opere, atti o fatti permessi; 
c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o   imporre altre condizioni; 
d) con l'obbligo di osservare tutte le  disposizioni di legge, nonché quelle della presente normativa; 
e) con l'obbligo di rimuovere  le opere e  rimettere le cose  al pristino stato al termine della concessione e nei casi  di decadenza della medesima. 
Colui che ha  ottenuto  la concessione o  la licenza di cui al precedente art. 20, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio  delle ipoteche,  quando 
gliene sia fatto obbligo,  e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati  della sorveglianza e  polizia delle opere di  cui al precedente art. 17. 
Le concessioni sono rinnovabili. All'uopo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione 
stessa. 
 
ART. 24 
 
Violazioni e sanzioni 
Qualunque trasgressione alle norme ed ai divieti di cui al precedente titolo sarà dal Consorzio perseguita a termini delle vigenti leggi, per l'applicazione  
delle sanzioni penali  o amministrative  (art.  141  e  seguenti  del R.D.L. 368/1904 e successive modificazioni). 
Per l'accertamento delle violazioni gli agenti del Consorzio eserciteranno i poteri  loro  conferiti  ai  sensi di legge. 
 
 
TIT. V^ - Direttive per le opere di competenza privata 
 

ART. 27 
 
Interventi sull'assetto idraulico del territorio 
 

Le  modificazioni della sistemazione idraulico-agraria dei terreni e, più in generale, dell'assetto idraulico del territorio, quali drenaggi, tombamenti, 
tombinamenti e simili, devono essere realizzate senza pregiudizio per le opere di competenza dello Stato e/o della Regione e per gli scopi per i quali 
queste sono state eseguite e vengono mantenute. 
A tale fine, fermi restando gli obblighi e le prescrizioni previsti dai precedenti articoli, ogni progetto di modificazione dovrà essere sottoposto all'esame del 
Consorzio che ne verificherà la conformità a quanto  prescritto al primo comma del presente articolo. 
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6 LE INDICAZIONI DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA 
 
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, è stato nominato il 
“Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 
che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto”, a seguito dell’intenso e persistente sistema 
temporalesco che tra il 26-27 settembre 2007, ha interessato con forti precipitazioni la fascia costiera centro-
meridionale del Veneto compresa tra la zona del Piovese nel Padovano, il Veneziano centrale e il basso 
Trevigiano portando alla crisi il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 
L’attività del Commissario si concentra quindi in due principali direzioni: la prima finalizzata ad uscire nel più 
breve tempo possibile dalla situazione di emergenza, provvedendo anche alla liquidazione dei danni, la 
seconda, volta invece a scongiurare o ridurre la probabilità che in futuro si verifichino situazioni di allagamento, 
dovute alla crisi della rete di gestione del sistema idrico, in occasioni di eventi meteorologici e precipitazioni di 
carattere eccezionale. 

 

 

 
5.2.a Carta allagamenti 
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Come ben visibile dall’immagine sopra riportata, estratta dalla Carta degli allagamenti – Area nord orientale, in 
cui sono riportate le aree interessate da allagamenti a seguito degli eventi alluvionali del 26-27 settembre 2007, 
a Casale sul Sile sono presenti diverse aree allagate, una delle quali interessa il Capoluogo comunale, mentre 
un’altra coinvolge l’area industriale presente a valle dell’autostrada, in prossimità del corso del Sile. Il Comune 
di Casale sul Sile rientra tra i Comuni per il quale il Commissario delegato ha dettato specifiche prescrizioni che 
riguardano in particolare:  
- disposizioni inerenti l’efficacia dei titoli abilitativi relativi ad interventi edilizi non ancora avviati, che si 

applicano agli interventi edilizi approvati, e già in processo di titolo abilitativi rilasciato, la cui costruzione 
non è ancora stata avviata (Ordinanza n. 2 del 22/01/08); 

- disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete di fognatura pubblica, che si applicano a tutti i nuovi interventi 
edilizi soggetti al rilascio di titolo abilitativi, secondo i campi di applicazione sotto riportati (Ordinanza n. 3 
del 22/01/08); 

- disposizioni inerenti gli allacciamenti alla rete di fognatura pubblica, che si applicano esclusivamente per gli 
interventi edilizi rientranti nelle Ordinanze 2 e 3. 

Si riportano in particolare gli art. dell’Ordinanza n. 3, per alcuni dei quali (come da art. 9 alla stessa Ordinanza) 
è inoltre prescritto l’inserimento nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale nonché nel 
regolamento edilizio. 
 
 
ART. 1 
Nei comuni individuati nell’ordinanza n.2 in data 21.12.2007, non è ammesso, a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, il rilascio di titoli 
abilitativi sotto il profilo edilizio, né decorre l’efficacia delle Dichiarazioni di Inizio Attività (DIA), relativi ad interventi pubblici o privati, non rispondenti alle 
prescrizioni di cui agli articoli seguenti. Sono esclusi dalle disposizioni in argomento i lavori pubblici finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici a 
rete.  
 
ART. 2 
Per gli interventi di nuova edificazione di volumetria superiore a metri cubi 1000, o comunque comportanti una riduzione della superficie permeabile di 
pertinenza superiore a metri quadrati 200, deve essere predisposta una verifica di compatibilità idraulica del progetto, avente le finalità di cui all’Allegato A 
della deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 
del 19 Giugno 2007, recante le “Modalità operative e indicazioni tecniche” relative alla “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli 
strumenti urbanistici”. Nel documento, sono indicate le misure compensative o mitigatorie che il proprietario del bene ritiene di porre in essere, anche con 
riferimento a fossati, compluvi, invasi, tubazioni di convogliamento acque, eventualmente esistenti nell’area di intervento o ai confini della medesima. 
La verifica di compatibilità, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l’acquisizione del parere favorevole  
espresso al riguardo dal Consorzio di Bonifica competente. 
 
ART. 3 
Per interventi relativi a nuova edificazione, di volumetria superiore a quella di cui all’art.2, ma inferiore a metri cubi 2000, o comunque comportanti una 
riduzione della superficie permeabile di pertinenza inferiore a metri quadrati 1000, non è richiesto il parere di cui all’art.2, purchè, nell’ambito della verifica 
di compatibilità idraulica, siano previsti sistemi idonei al trattenimento delle acque piovane gravanti su superfici impermeabili, quali tetti ed aree 
pavimentate facenti riferimento alle pertinenze del lotto edificato, per il tempo necessario a consentire un regolare smaltimento nella rete fognaria. 
Di norma, per tali interventi: 
- potrà essere realizzato un anello di raccolta delle acque meteoriche con tubazioni di adeguato diametro, comunque non inferiore a DN 500 mm, 
circoscritto all’edificio collettato, confluente in un manufatto di laminazione, con idoneo foro di emissione posto alla quota di scorrimento della condotta 
medesima, dotato di stramazzo a quota tale da impedire il funzionamento a pressione della stessa. Tale dispositivo, del quale dovrà essere garantita la 
costante manutenzione, deve consentire una portata allo scarico non superiore a quella antecedente la costruzione. 
- per le superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d’accesso, è preferibile l’uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che 
garantiscano una buona infiltrazione nel terreno. 
- è sconsigliato il ricorso ai piani interrati, salvo l’adozione di accorgimenti che impediscano l’ingressione delle acque provenienti da possibili allagamenti 
interessanti le aree esterne. Il Comune può comunque disporre ulteriori verifiche e prescrizioni. 
 
ART. 4 

Nella documentazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata o di loro varianti che comportino aumento di superficie 
urbanizzata, nonché ai fini della redazione di progetti preliminari di opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate (quali parcheggi 
scambiatori, impianti sportivi, plessi scolastici, attrezzature di interesse comune), deve essere inclusa quella prevista dall’Allegato A alla deliberazione di 
Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1841 del 19 Giugno 2007, 
recante le “Modalità operative e indicazioni tecniche” relative alla “Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici”. Le 
misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella Valutazione vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra 
comune e soggetti privati. La documentazione è redatta e sottoscritta a cura del progettista. La valutazione di compatibilità, da certificarsi in apposita 
relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l’acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità 
previste dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 
n.1841 del 19 Giugno 2007. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l’avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a 
salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel 
disciplinare di incarico. Il Comune effettua comunque verifiche a campione in merito alla realizzazione di quanto previsto. 
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ART. 5 

La verifica e la valutazione di cui agli articoli 2 e 4 tengono conto di un valore del tempo di ritorno pari a cinquanta anni. 
 
ART. 6 
Le quote d’imposta degli interventi edilizi ed urbanistici non debbono comportare limitazioni alla capacità di deflusso delle acque dei terreni circostanti, né 
produrre una riduzione del volume di invaso preesistente. Il calpestio del piano terra degli edifici di nuova costruzione deve essere fissato ad una quota 
tale da non consentire l’ingressione delle acque di possibili allagamenti interessanti le aree esterne. Gli eventuali piani interrati sono impermeabilizzati al 
di sotto del calpestio del piano terra e sono previste aperture – quali rampe o bocche di lupo – solo a quote superiori. Gli atti abilitativi di cui all’art.2 sono 
rilasciati previa presentazione di atto d’obbligo registrato, con il quale il richiedente rinuncia a pretese di risarcimento danni in caso di allagamento di locali 
interrati. Analoga rinuncia sarà contenuta nelle convenzioni di cui all’art.4. 
 
ART. 7 
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano agli interventi edilizi inclusi negli strumenti urbanistici attuativi per i quali è stato acquisito il parere 
di compatibilità espresso dall’autorità idraulica competente. 
 
ART. 8 
Il rilascio del certificato di agibilità relativo agli interventi di cui alla presente ordinanza è subordinato all’acquisizione da parte del Comune dell’attestazione 
del Direttore dei Lavori inerente la corretta esecuzione delle opere di cui all’articoli 2, 3, 4 ,5 e 6. 
 
ART. 9 
I Comuni di cui all’art.1 sono tenuti ad inserire le disposizioni di cui agli articoli precedenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale 
nonché nel regolamento edilizio. 
 
ART. 10 
Per quanto concerne il Comune di Venezia, le disposizioni di cui agli articoli che precedono si applicano esclusivamente alla Terraferma. 
 
ART. 11 
La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e sull’apposito sito del Commissario delegato per l’emergenza 
concernente gli eventi meteorologici del 26 settembre 2007 nel territorio della Regione Veneto. 
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7 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
 

7.1 Il nuovo PTCP della Provincia di Treviso 
 
Il 30 giugno 2008 è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 25/66401 il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso. Il Piano fornisce una valutazione complessiva delle aree 
soggette a pericolo di allagamento, individuate sulla base delle informazioni e della documentazione raccolta in 
fase di elaborazione (con particolare riferimento ai Piani di Assetto Idrogeologico e al precedente PTP) ed 
evidenziate nella tavola tematica sulla pericolosità idraulica del territorio provinciale (Tavola 2.1 di Piano), di cui 
di seguito si riporta un estratto relativo al territorio amministrativo di Casale sul Sile. 
 

 
 

 
 7.1.a Carta delle fragilità – aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale 
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Si osserva che all’interno del territorio comunale di Casale sul Sile sono presenti aree a pericolosità idraulica 
elevata P3, adiacenti il corso del Sile, aree a pericolosità idraulica media P2, aree a pericolosità idraulica 
moderata P1, aree definite a pericolosità idraulica moderata P1 da piene storiche, oltre che aree a pericolosità 
ridotta P0. Di seguito si riportano le norme presenti nel piano di riguardanti le aree a rischio idraulico e lo studio 
di compatibilità idraulica.  
 

Titolo IV – Prevenzione del rischio  
 

Capo I – Obiettivi ed attribuzioni  
 

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

Capo II – Difesa del suolo  
 

Sezione I – Rischio e pericolosità idraulica ed idrogeologica  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articolo 61 – Prescrizioni per le aree intrarginali non ricomprese nei Piani di Assetto Idrogeologico  
1. Le aree comprese all’interno degli argini, di qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica dei bacini idrografici sono 
classificate con grado di pericolosità idraulica P4, applicandosi ad esse le corrispondenti norme del PAI adottato dall’Autorità di Bacino competente per il 
bacino di appartenenza.  
2. Nelle aree di cui al primo comma lo strumento urbanistico comunale può comunque prevedere l’ammissibilità di strutture temporanee da adibire a 
ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento, compresi campeggi o parcheggi temporanei, da 
autorizzare comunque previo nullaosta della competente Autorità idraulica ed assunzione dell’impegno garantito al rispetto delle misure e le cautele di 
protezione civile ed alla rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione 
  
Articolo 62 – Direttive per gli interventi di ingegneria naturalistica  
1. Lo strumento urbanistico comunale può prevedere interventi di ingegneria naturalistica per il recupero di aree soggette a dissesto idrogeologico idonei 
a sviluppare, al medesimo livello di specificazione conferito alle rappresentazioni urbanistiche ed architettoniche, le articolazioni progettuali naturalistiche, 
asseverate sia dal tecnico autore di esse che dai proprietari dei suoli interessati.  
2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere in ogni caso previsti per le porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità 
geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall’ urbanizzazione esistente o prevista dell’area, siano tali da impedirne ogni insediamento antropico, 
collettivo o singolo.  
 

Sezione II – Fragilità ambientale e rischio sismico  
 

Articolo 70 – Direttive per le zone umide e le cave dismesse  
1. Le zone umide nonché parti di zona agricola predefinite dagli strumenti urbanistici comunali, potranno essere utilizzate per la raccolta di acque piovane, 
nonché di acque fluenti derivate, purchè preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento primario se ritenuto necessario.  
2. Sulla base dei risultati delle Relazioni di compatibilità idraulica effettuate dalle Amministrazioni Comunali di concerto con la Amministrazione Provinciale 
e con gli Enti Gestori, le cave esaurite o comunque dismesse possono essere utilizzate, in caso di necessità, come bacini di laminazione a valere anche 
come serbatoi di raccolta d’acqua da utilizzare per le attività agricole, fatto in ogni caso salvo il loro recupero ambientale ed evitandone la destinazione ad 
altri usi, funzioni, attività incompatibili.  
3. In ogni caso, lo strumento urbanistico comunale prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l’analisi dell’attuazione delle misure di 
recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale. 
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7.2 Il Piano del Parco del Fiume Sile 
 
Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato istituito dalla L.R. n.8 del 28.01.1991. 
Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è costituito ai sensi dell’art. 1 della suddetta 
legge ed è stato approvato con D.C.R. n. 22 del 01/03/2000. Varianti di Settore al Piano Ambientale sono state 
inoltre approvate con D.C.R. n. 58 del 26.07.2007 
Il Piano detta le norme di attuazione da rispettare nell’ambito del Parco. All’interno della fascia dell’Ente Parco 
del fiume Sile qualsiasi azione dovrà quindi rispettare i vincoli imposti dal piano dell’Ente Parco.  
Di interesse ai fini del presente studio sono le indicazione all’art. 32 -Tutela idrologica ed idrogeologica- 
secondo le quali “all’interno del perimetro del Parco sono vietati gli interventi che comportino una riduzione dei 
volumi di invaso naturalmente disponibili sul terreno, con particolare riferimento ai drenaggi sotterranei”. 
L’immagine riportata di seguito mostra il perimetro del Parco, all’interno del territorio comunale di Casale sul 
Sile. 
 

 

 
 
 

7.2.a Estratto alla Tav. 1 – Limiti amministrativi – Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del 
Fiume Sile 
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7.3 Il Piano delle Acque comunale 
 
Il Piano delle Acque si propone come uno strumento prevalentemente di indirizzi e normative, finalizzate ad una 
pianificazione territoriale che detti prescrizioni specifiche sui progetti e sulle azioni che comportino una 
qualunque trasformazione del territorio. All’interno del Piano delle Acque del Comune sono individuate le aree 
che presentano maggiori criticità dal punto di vista idraulico, localizzate in corrispondenza di specifiche zone 
che in occasione di consistenti piovaschi sono soggette a rischio di allagamento. 
 
Zona a nord della Strada Provinciale Bassa Trevigiana 
La prima criticità individuata interessa la zona a nord della Strada Provinciale Bassa Trevigiana tra via Capitello 
e la Strada Provinciale 107. In tale area, facente parte del sottobacino dello Scolo Serva, accade che in 
corrispondenza di eventi meteorici particolarmente critici si formino dei ristagni di acqua presumibilmente dovuti 
allo scarso deflusso verso il collettore principale. 
 
Allo stato attuale la criticità può ritenersi risolta a seguito degli interventi eseguiti dal Consorzio di Bonifica Dese- 
Sile sul collettore 
 
Collettore Vecchio Carmason 
La seconda criticità interessa la zona a sud del capoluogo compresa fra via Bonisiolo, via Torcelle e via Toti. 
Tale zona presenta una certa difficoltà di deflusso dovuta principalmente alla scarsa capacità di portata della 
rete minore il cui recapito finale, specie per la parte nord, avviene nello Scolo Serva solo dopo il passaggio 
entro alcuni tratti tombinati realizzati nelle zone più recentemente lottizzate. 
 
A seguito degli interventi del Consorzio di Bonifica Dese-Sile, la sezione del Collettore è stata allargata., 
riducendo la probabilità di allagamento delle aree limitrofe, come i recenti eventi hanno dimostrato. 
Rimane, tuttavia, un restringimento iin corrispondenza dell’attraversamento di Via Bonisiolo.  
 
Località “Al Cantonetto” 
La terza criticità riguarda la parte centrale del comprensorio comunale ad est dell’Autostrada A27 in località “Al 
Cantonetto” nei pressi della “Cava Grande”. 
La particolare morfologia del territorio, con aree altimetricamente depresse anche per la presenza di ex cave, e 
la mancanza di una rete di scolo funzionale ostacolano il deflusso dell’acqua favorendo la formazione di zone 
paludose.  
La sistemazione di quest’ultima criticità dovrebbe rientrare tra le opere realizzate da Veneto Strade in 
concomitanza con l’allacciamento a Via Schiavonia. 
 
Oltre le criticità sopra indicate, a seguito degli incontri con la cittadinanza per la presentazione del Piano, sono 
emerse ulteriori criticità idrauliche. Le segnalazioni pervenute riguardano principalmente difficoltà di deflusso 
delle acque. Le cause possono essere imputate alle mancate manutenzioni dei fossati ricettori, alle occlusioni 
ed ai sottodimensionamenti degli attraversamenti stradali e dei tombinamenti realizzati antecedentemente le 
recenti trasformazioni territoriali. Le Schede delle criticità idrauliche emerse dalle osservazioni al Piano sono 
contenute nell’Allegato 4 al Piano stesso. In particolare, la segnalazione riguardante al zona di via Bosco dei 
Grezzi, a causa della sua rilevanza, è stata inserita nel Piano fra le principali criticità idrauliche. 
 
Località “Bosco dei Grezzi” 
La presente criticità riguarda la zona a confine tra i Comuni di Casale sul Sile e Casier, morfologicamente 
depressa rispetto alle quote medie del piano campagna circostante. 
Verso tale area defluisce un fossato di primaria importanza, il quale raccoglie le acque di un esteso bacino 
idraulico sviluppato principalmente in Comune di Casier. 
A seguito eventi piovosi di rilevante importanza, la zona va in sofferenza a causa sia del poco franco di bonifica 
esistente, sia della ridotta sezione del fossato in comune di Casale. 
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All’interno del Piano delle Acque sono descritti gli interventi di piano previsti per risolvere i problemi di rischio 
idraulico che riguardano le criticità idrauliche individuate. Sono inoltre riportati anche gli interventi previsti dal 
PGBTTR del Consorzio di Bonifica Dese-Sile e gli interventi necessari per il progetto di una nuova rete delle 
acque superficiali funzionale alle esigenze di gestione idraulica del Consorzio. Il Piano delle Acque prevede 
inoltre la mappatura accurata del sistema reti bianche e l’avvio di una campagna di misure di portata nei punti di 
consegna ai canali superficiali, di primaria importanza per una corretta gestione della rete idrografica.  

 

7.3.1 Linee guida del Piano 

Di seguito si riportano le prescrizioni presenti nel Piano. 
 
LINEE GUIDA PER UNA NUOVA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d’acqua, siano essi Collettori di Bonifica, “acque pubbliche”, o fossati privati, deve essere richiesto parere 
idraulico al Consorzio di Bonifica (vedi Allegato 3.5). In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 
368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario. 

In base all’art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d’acqua naturali od artificiali pertinenti alla 
bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno 
ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri 
per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua”. 

Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno 
dell’argine di un canale arginato, il Consorzio dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario. 

Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte. 

Di seguito vengono elencate una serie di prescrizioni tecniche da adottare nella progettazione e realizzazione delle opere di cui sopra. 

 
Lottizzazioni 

Per le nuove lottizzazioni previste dal Piano Regolatore Generale del Comune, si prescrive quanto segue: 

- un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata relazione idraulica che garantisca un 
efficace sistema di smaltimento delle acque e che comprovi un generale “non aumento” del rischio idraulico; 

- non dovranno in ogni caso essere ridotti il volume d’invaso complessivo dell’area ed i tempi di corrivazione; 

- se in zona a rischio idraulico, si sconsiglia la realizzazione di superfici al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente 
(interrati, taverne, cantine, …...); 

- nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di favorire la filtrazione delle acque 
piovane. 

 
Tombinamenti 

Come esposto nel capitolo precedente, l’aumento del rischio idraulico è principalmente dovuto all’urbanizzazione diffusa che, tra le altre cose, ha 
comportato la perdita di volumi d’invaso mediante il tombinamento dei fossati esistenti. Per tale motivo: 

- è di norma vietato il tombinamento di corsi d’acqua, siano essi privati, consortili o di acque pubbliche; 

- qualora necessario, dovrà essere recuperato il volume d’invaso sottratto, mediante la realizzazione di nuovi fossati perimetrali o 
mediante l’abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde; 

- qualora sia interessato un corso d’acqua il cui risezionamento è previsto nel P.G.B.T.T.R., la nuova opera dovrà adeguarsi alle 
previsioni del Piano; 

- dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle del manufatto; 

- nel caso di corsi di acqua pubblica, dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici 
regionali. 

 
Ponti ed accessi 

Per la realizzazione di ponti ed accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, quest’ultimo dovrà rilasciare regolare 
concessione idraulica a titolo di precario. 
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I manufatti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate: 

- la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del piano campagna o del ciglio dell’argine, 
ove presente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque; 

- dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle e al di sotto del ponte, 
che sarà concordato con il Consorzio all’atto esecutivo; 

- per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls; 

- qualora il ponte o l’accesso carraio interessino un corso d’acqua il cui risezionamento è previsto nel P.G.B.T.T.R., la nuova 
opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano; 

- dovrà essere perfezionata la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici regionali. 

 
Scarichi 

 

- dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia di corsi d’acqua defluenti nella Laguna 
di Venezia (Legge 16.04.1973 n. 171 e DPR 20.09.1973 n. 962); 

- dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena; 

- la sponda dovrà essere rivestita di roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi; 

- qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i competenti Uffici regionali; 

- dovrà essere presentata una dettagliata relazione idraulica contenete indicazioni tecniche e dimensionamento della rete 
scolante; 

- nel caso di sostanze residue sui collettori per la presenza di scarichi il Consorzio provvederà all’immediata pulizia addebitando i 
costi al responsabile. 

 
LA GESTIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO AGRICOLO 
 
Nell’ambito della riduzione del rischio idraulico, è necessario attuare una attenta programmazione territoriale e destinazione d’uso dei suoli che non si 
limiti ad interventi puramente idraulici, ma che contempli anche l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 
In molti casi, però, il livello di alterazione degli equilibri territoriali e la presenza di vincoli irremovibili, quali le edificazioni in aree di pertinenza fluviale, 
rende necessario ed inevitabile il ricorso ad opere puramente idrauliche. 
Dove però esiste la possibilità di intervenire nel rispetto dell’ecosistema fluviale, principalmente quindi in area rurale, si possono attuare provvedimenti 
compatibili con l’ambiente, che utilizzino tecniche fluviali per la riduzione del rischio quali: 

- aree inondabili; 

- bacini di detenzione e di ritenzione delle acque meteoriche urbane; 

- realizzazione di alvei a due stadi; 

- forestazione; 

- restituzione della sinuosità ai tratti rettificati; 

- ingegneria naturalistica per le difese spondali; 

- vegetazione riparia. 

Le aree inondabili sono zone appositamente modellate e vegetate, in cui si prevede che il fiume in piena possa espandere le proprie piene, riducendo 
così i picchi di portata (Allegato 4.B fig.1 e 2). Le funzioni di una tale sistemazione sono molteplici e comprendono benefici sia idraulici, sia naturalistici. 
Nel primo caso, infatti, hanno la capacità di invasare le acque di piena fungendo da vere e proprie casse di espansione, e nel contempo favoriscono la 
ricostituzione di importanti habitat per la flora e la fauna selvatica, migliorando sia l’aspetto paesaggistico sia la funzionalità ecologica dell’area. 

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

La realizzazione di alvei a due stadi, prevede un ampliamento dell’alveo in modo da fornire una sezione di passaggio ampia alle acque di piena (Allegato 
4.B fig.3). In questo modo si eviterebbe di ampliare direttamente l’alveo, causando un impatto biologico elevato, dato che durante gran parte dell’anno 
l’acqua scorrerebbe su una superficie sovradimensionata e profondità molto bassa, riscaldandosi e riducendo turbolenza e ossigenazione. Sarebbe, 
quindi, opportuno lasciare l’alveo alle dimensioni originali, e realizzare un alveo di piena “di secondo stadio” (Allegato 4.B fig.4), con livello di base più 
elevato, scavando i terreni ripari. In questo modo, durante i periodi di portata normale, l’acqua scorre nell’alveo naturale, mentre in caso di piena le acque 
in eccesso vengono accolte nell’alveo di piena. 
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Una funzione molto importante per la regolazione delle portate di piena, è svolta dalla forestazione che, oltre ad attenuare il regime torrentizio delle 
portate in eccesso, migliora sia la qualità delle acque superficiali, sia la quantità e la qualità degli approvvigionamenti idrici delle falde e delle sorgenti 
(Allegato 4.B tab.1). 

Una conseguenza delle rettifiche a tratti fluviali, è l’aumento della pendenza, dato che il tracciato si accorcia, ma le quote del tratto iniziale e finale  del 
tratto rettificato rimangono le stesse (Allegato 4.B fig.5). Da ciò deriva una maggiore velocità della corrente e una maggiore forza erosiva, e di 
conseguenza a valle comincia una maggiore sedimentazione dei depositi. L’aumento di velocità delle correnti comporta piene più frequenti e più violente, i 
cui effetti sono accentuati dalla ridotta capacità dell’alveo indotta dalla sedimentazione, che si verifica a valle del tratto rettificato. Inoltre, ogni intervento 
che determini la geometrizzazione dell’alveo l’uniformità morfologica ed idraulica del tratto rettificato, causa un notevole impatto sulla popolazione ittica e 
sul potere autodepurante dei corsi d’acqua. 

La soluzione, invece, consiste esattamente nel contrario della rettifica, ovvero nella restituzione dell’andamento meandriforme dei tratti rettilinei, 
soprattutto se ristretti ed arginati. Se l’urbanizzazione impedisce di intervenire in questo senso sull’asta principale, allora si deve intervenire sul reticolo 
idrografico minore di pianura, con benefici effetti anche sull’arteria principale. 

Per quanto riguarda le classiche tecniche utilizzate per la realizzazione di difese spondali, esse non risolvono il problema dell’erosione delle sponde, ma 
lo trasferiscono più a valle. Risulta altresì molto più vantaggioso, anche da un punto di vista economico, acquistare fasce di terreno ripario, piuttosto che 
costruire difese spondali di terreni agricoli o incolti. Nel momento in cui gli interventi di difesa spondale siano necessarie, sarebbe opportuno adottare i 
metodi dell’ingegneria naturalistica, piuttosto che le scogliere di massi ciclopici o di calcestruzzo. Alcuni esempi possono essere: consolidamento delle 
sponde mediante rotoli di canneto, oppure se il corso d’acqua è caratterizzato da notevole energia, possono essere utilizzate tecniche combinate, infine 
se si interviene su tratti montani ad elevata pendenza si può ricorrere a consolidamenti resistenti, quali palificate vive o rivestimenti con astoni di salice. Il 
vantaggio di adottare opere di ingegneria naturalistica facendo ricorso all’uso di piante, consiste nell’aumento col passare del tempo dell’azione di 
consolidamento. 
Infine, le fasce di vegetazione riparia lungo il corso d’acqua svolgono numerose importanti funzioni: 

� intercettano le acque di dilavamento prima che raggiungano il fiume, fungendo da filtro meccanico, trattenendo i sedimenti e 
restituendo acqua limpida, e da filtro biologico dei nutrienti; 

� consolidano le sponde attraverso il loro apparato radicale, riducendone l’erosione; 

� arricchiscono il numero dei microambienti fluviali: radici sommerse, zone a diverso ombreggiamento,…; 

� forniscono cibo agli organismi acquatici, ostacolano il riscaldamento delle acque riducendo l’escursione termica diurna e 
stagionale; 

� forniscono cibo e rifugio alla fauna riparia, moltiplicando le interconnessioni ecologiche tra ambiente acquatico e terrestre e 
migliorando l’efficienza e la stabilità dell’ecosistema fluviale complessivo. 
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nah τ=

8 FASI DI CALCOLO 
 
Si illustrano di seguito i metodi di calcolo seguiti nelle elaborazioni, per ognuno degli interventi in esame. 
 

8.1 Curve segnalatrici di possibilità pluviometrica 
 
La determinazione delle portate raccolte dal sistema avviene con la conoscenza delle precipitazioni per la parte 
considerata bianca o pluviale e da eventuali apporti di altra natura quali le derivazioni da corsi d’acqua o da apporti di 
risorgiva che in questo studio vengono omessi, in quanto si possono ritenere costanti e indipendenti dalle nuove opere 
di progetto. 
 
Il calcolo delle portate, che si accrescono nello svilupparsi della rete verso valle, inizia appunto dalla determinazione 
delle precipitazioni, ma è fortemente condizionato dalle estensioni delle aree, dalla natura dei terreni attraversati e dalla 
composizione delle superfici scolanti. 
 
Per la determinazione delle precipitazioni ci si rifà all’Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di 
curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento (30 Gennaio 2009). 
 
 
La forma dell’equazione di possibilità climatica scelta per la elaborazioni è di tipo tri-parametrico: 
 

τ
τ cb

a
h

)( +
=  

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

 
 

Il motivo per cui si è scelto di usare una curva tri-parametrica anziché la classica bi-parametrica  
 
 
sta nella difficoltà di interpolazione dei dati di pioggia per l’intero range di durate (dai 5 ai 45 min).  
 
Mediante l’applicazione del metodo dei topoieti, il comune di Casale sul Sile è stato inserito nella zona costiera (si veda 
Tabella ripartizione dei comuni). 
 
L’evento di progetto deve essere caratterizzato da un ragionevole valore di frequenza probabile, così da poter essere 
associato ad un valore di rischio ritenuto accettabile. 
Come previsto dal DGR 1322, il tempo di ritorno di riferimento per le elaborazioni è stato assunto pari a 50 anni. 
La relativa curva di possibilità climatica è pertanto: 

τ
τ 8.0)4.16(

7.39

+
=h  

 
Considerata la sezione di un collettore della rete drenante, le portate defluenti che la attraversano dipendono dalle 
caratteristiche del bacino tributario sotteso alla sezione stessa, e quindi dalla sua forma, estensione, lunghezza, 
pendenza, natura del terreno.., oltre che dall’evento meteorico che lo investe. 
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8.2 Determinazione della portata massima in arrivo alla rete 
Per la valutazione delle portate, assegnata la precipitazione, si è utilizzato il metodo razionale o cinematico (del ritardo di 
corrivazione), più che sufficiente per le necessità dello studio in quanto generalmente applicato a bacini scolanti di 
limitata estensione.  
 

8.2.a Schema metodo Cinematico 

 
L’espressione classica della portata che dalla superficie scolante viene immessa nella rete di drenaggio secondo il 
modello cinematico è rappresentata dalla relazione: 

Qmax = ϕ � J  � S 
 
dove la portata Q corrisponde al prodotto dell’intensità di pioggia J = h/t, della superficie S del bacino scolante e del 
coefficiente di deflusso ϕ, che rappresenta il rapporto tra l’afflusso meteorico e l’effettivo recapito in rete. 
Il coefficiente deflusso può essere calcolato come valore medio, relativo alle caratteristiche di ϕi nelle superfici 
componenti Si del bacino di scolo S: 

∑ϕ=ϕ SS ii  
 
Tenendo conto della variazione temporale del coefficiente di deflusso, usualmente espresso dalla relazione ϕ = ϕ h 1/3 = 
ϕ ( a tn )1/3, posto ϕ1 il valore per la durata di un’ora, ovvero ϕ1 = ϕ a1/3, si può scrivere ϕ = ϕ1  t n/3 e quindi nella 2) 
l’espressione dell’intensità di pioggia J = h/t, cioè J = a t n-1, va corretta sostituendo l’esponente n con n0 = n � 4/3. 
 
I valori di ϕ1 sono normalmente riportati nella letteratura tecnica, fra quelli più attinenti al caso in esame si ha: 

superficie asfaltata ϕ1 = 0.90 ÷ 0.95 
lastricato ϕ1 = 0.85 ÷ 0.90 
area verde ϕ1 = 0.05 ÷ 0.25 

 
Quelli adottati nel calcolo, imposti dal DGR sono: 
 

superficie asfaltata/impermeabile                        ϕ1 = 0.90  
Terra Battuta o Lastricato Drenante              ϕ1 = 0.60 
area verde                                      ϕ1 = 0.20 
area agricola                                                             ϕ1 = 0.10 
 

 
 
Da qui si può valutare il massimo afflusso meteorico relativamente a una durata di pioggia pari al tempo di corrivazione, 
il quale viene stimato mediante la relazione formulata dall’Università del Maryland: 
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con: 
tc : tempo di corrivazione, in corrispondenza del quale si ha la portata massima [s]; 
a [mm/oran], n: parametri della 1) in corrispondenza del tempo di ritorno Tr di 50 anni; 
K: coefficiente di scabrezza secondo Gauckler-Strickler, assunto pari a 35 m1/3/s per terreno agricolo e 75 m1/3/s per 
superfici asfaltate; 
L: lunghezza dell’area scolante [m]; 
i: pendenza dell’area scolante. 
 
Poiché la formula dell’Università del Maryland fa riferimento ai parametri a e n della tradizionale curva di possibilità 
climatica di tipo bi-parametrico, per questa stima si è deciso di utilizzare le curve  

nah τ=  
 
fornite dall’ all’Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità 
pluviometrica di riferimento (30 Gennaio 2009). 
Per il territorio di Casale sul Sile, immaginando che il tempo di corrivazione sia per tutti gli interventi in esame inferiore ai 
45 minuti, la curva è: 

619.07.6 τ=h  
Tuttavia, poiché la formula fa riferimento alla curva di possibilità pluviometrica con durata di pioggia espressa in ore, è 
stato necessario adattare il coefficiente a calcolando a’: 

n

n
MINn

ORE
n
MIN aaah

60
''
τττ ===  

 

E quindi 8560*7.660*' 619.0 === naa  
 
 
Sono state calcolate le due portate, stato attuale e di progetto, e quindi è stata determinata la differenza di portata in 
arrivo alla rete.  
 
Risulta ovvio precisare che l’impermeabilizzazione delle superfici comporta un aggravio delle portate da smaltire. 
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8.3 Determinazione del volume d’acqua da invasare 
 

8.3.1 Metodo dei volumi e Genio Civile 

 
L’evento meteorico più gravoso non necessariamente è quello che fa affluire la massima portata alla rete. 
Infatti il problema va più correttamente affrontato in termini di volumi da invasare, definiti come la differenza tra i volumi 
in arrivo alla rete e quelli scaricabili dalla rete stessa. 
La legge che sta alla base di questo ragionamento, sostanzialmente, è la regola di riempimento dei serbatoi: 
 

OUTIN QQ
dt

dV −=  

Ovvero: 

ESCARICABILARRIVOInvasareda VVV −=_  

 
Nota a priori la portata scaricabile dalla rete (nel presente elaborato essa coincide con la portata massima imposta dal 
Consorzio di Bonifica), sarà: 

pioggiaescaricabilescaricabil TQV *=  

 
Per il calcolo del volume di pioggia in arrivo alla rete, si fa riferimento al metodo cinematico. 
Per eventi di durata superiore al tempo di corrivazione l’intensità di pioggia va diminuendo ed il diagramma della portata 
in arrivo alla sezione di chiusura passa da triangolare (per tempo pioggia = tempo corrivazione) a trapezio. 
Dopo la fine dell’evento, il bacino continua a scaricare per un tempo pari al tempo di corrivazione. 
Il trapezio, la cui area corrisponde al volume in ingresso alla rete, diventa sempre più basso ma con base sempre più 
lunga all’aumentare della durata dell’evento. 
 
 
  

 
8.3.a Schema calcolo volumi in arrivo alla rete con metodo cinematico 

 
 

QTQ
TcTpTpTc

V preteingresso **
2

)()(
_ =−++=  

 
 
Il calcolo sarà eseguito per diverse durate di pioggia, fino a trovare quella per cui è massimo il volume da invasare. 
Per ciascun intervento si riporta la tabella che mostra la ricerca di tale massimo. 
 

Tempo 

P
or
ta
ta
 in
 a
rr
iv
o 
al
la
 r
et
e 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 55 

 
Per ogni intervento, inoltre, verrà calcolato il volume di invaso da creare per assolvere alle prescrizioni del Genio Civile, 
secondo cui per ogni ettaro impermeabilizzato (con passaggio cioè di coefficiente di deflusso da 0.2 a 0.9) è necessario 
creare un volume di invaso di 600 mc. 
Per tutte le impermeabilizzazioni intermedie (ossia con differenti variazioni del coefficiente di deflusso), il volume da 
creare viene determinato attraverso una semplice interpolazione lineare. 
 
Ad esempio, per un’area di 2.5 ha che passi da coefficiente 0.2 a 0.6, sarà: 
 

5.2*)2.06.0(*
)2.09.0(

600








−

−
=V  

 
Questa prescrizione, evidentemente, è indipendente dagli afflussi meteorici all’area e guarda alla trasformazione solo in 
termini di variazione del coefficiente di deflusso. 
 
 
Il volume da invasare sarà, concludendo, il maggiore tra quello determinato con il metodo cinematico (aree dei 
trapezi) e quello determinato dalla relazione del Genio Civile. 
 
 

8.3.2 Caso di intervento migliorativo 

 
 
Caso particolare è costituito dagli interventi di tipo migliorativo in termini di superfici impermeabili. Si pensi ad esempio al 
caso di un’area produttiva con relativo piazzale asfaltato che vine e adibita a residenza con porzioni verde  e  superfici 
(parcheggi) semi-permeabili. 
Può capitare , tuttavia, che nonostante il miglioramente indotto dal progetto, non sia comunque rispettato il vincolo del 
Consorzio di Bonifica (scarico max 10 l /s*ha) e si renda pertanto necessaria la realizzazione di un volume di invaso. 
Per questi casi è previsto che: 
 

• Qualora si tratti di zone a rischio idraulico  venga realizzato il volume di invaso necessario nonostante 
l’intervento si configuri come  migliorativo; 

 
• Qualora la zona non sia a rischio idraulico si possa evitare di realizzare il volume di invaso necessario e sia 

sufficiente limitare la portata massima defluente a quella antecedente l’intervento (come sicuramente sarà dato 
che si tratta di intervento migliorativo per ipotesi). 

 
Infine si ricorda che,  nei casi di intervento migliorativo, non si ha superficie impermeabilizzata e pertanto non va 
considerato il vincolo imposto dal Genio Civile. 
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8.4 Misure compensative 
 
Noto il volume d’acqua da invasare, si passa alla progettazione degli interventi di mitigazione. 
 
Ovviamente la stessa presenza di una qualsiasi rete di scolo delle acque meteoriche (fossati e scoli oppure tubazioni) si 
traduce in un volume disponibile pari al prodotto tra la sezione del collettore stesso e la lunghezza dell’asta. 
Tuttavia tale volume non sarà in generale sufficiente per la realizzazione dell’invaso che intervento per intervento sarà 
ritenuto necessario (si veda nel dettaglio cap. 9). 
Di conseguenza il progettista dovrà scegliere un metodo (o la combinazione tra più metodi) per invasare acque 
meteoriche nel caso di eventi gravosi. 
Le soluzioni progettuali più accreditate sono sostanzialmente quattro: 
 

1) Sovradimensionamento delle condotte di fognatura bianca 
2) Costruzione di una vasca di laminazione interrata (calcestruzzo, vetroresina, materiali plastici ..) 
3) Individuazione di aree da adibire a invaso superficiale (“laghetto” ) 
4) Costruzione di pozzi perdenti 

 
Data la configurazione idro-geologica di Casale sul Sile, si ritiene opportuno escludere quest’ultima alternativa, essendo 
i terreni in questa zona prevalentemente limosi (quando non argillosi) e comunque a limitata permeabilità (Cap 3.4). 
La falda, inoltre, si colloca in questo territorio a profondità limitate. 
 
Si analizzano di seguito le rimanenti tre alternative, con brevi descrizioni e raccomandazioni in merito al loro 
dimensionamento e alla rispettiva collocazione, il cui onere è lasciato però  al progettista. 
Si ricorda sin d’ora che qualora l’invaso, qualsiasi sia la scelta progettuale, venga dotato di idonee pompe idrauliche per 
lo svuotamento, per il calcolo del volume si assumerà come quota di fondo la quota minima di funzionamento delle 
pompe stesse.  
 
 

8.4.1 Sovradimensionamento delle condotte 

Questa soluzione consiste nel realizzare condotte di diametro maggiore rispetto a quello necessario per smaltire la 
portata di progetto, contando di realizzare l’invaso necessario direttamente nella rete: 
 

L
D

LSezioneVinvaso 4
*

2π==  

 
 
Essendo: 
D il diametro della condotta di progetto 
L la lunghezza della condotta di progetto  
 
Si deve però ricordare che il Consorzio di Bonifica pone un limite allo scarico (di 10 l/ s *ha). 
Di conseguenza la condotta, quantosivoglia sovradimensionata, non potrà immettere nel collettore urbano o in un canale 
o comunque nello scarico una portata superiore. 
Ciò significa che l’acqua invasata dovrà rimanere all’interno del tratto di progetto e venir scaricata alla rete in modo 
graduale con portate non superiori ai 10 l/s*ha. 
Di conseguenza, sarà necessario inserire un setto nella condotta (bocca tarata), in modo tale che il deflusso sia (sempre 
o solamente in occasione di eventi significativi) di tipo sotto-battente. Per massimizzare l’efficacia dell’intervento, 
ovviamente, è opportuno inserire taler setto in prossimità dello sbocco nel ricettore, o comunque quanto più a valle 
possibile. 
 
Utilizzando le legge di deflusso sotto-battente, va tarata l’apertura della luce cosicché nel caso peggiore (condotta 
completamente piena d’acqua) il tirante sia tale da far uscire dalla luce soltanto 40 l/s. 

gyAQ luce 2**61.0=  
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Il setto dovrà essere mobile in modo tale da poter tarare l’apertura sulle particolari configurazioni di progetto durante la 
fase gestionale. 
 
 
Si fa presente sin d’ora che una forte restrizione dell’area libera all’interno della condotta rappresenta purtroppo il 
presupposto per l’intasamento della luce. 
Il manufatto, dunque, andrebbe va metodicamente sottoposto a manutenzione ordinaria e pulizia. 
 
 

8.4.2 Vasca di laminazione interrata 

 
Questa soluzione consiste nel realizzare il volume di invaso necessario mediante la costruzione di una vasca di 
laminazione interrata.  
Il progettista dovrà scegliere se realizzare tale volume in un’unica vasca o mediante più vasche modulari tra loro 
comunicanti. In questa secondo caso, la comunicazione tra le vasche dovrà essere tale da non causare eccessive 
perdite di carico che ne rallenterebbero il riempimento, compromettendo l’efficacia dell’intervento e causando l’inevitabile 
intasamento della rete a monte. 
Inoltre il progettista dovrà scegliere se realizzare la vasca il calcestruzzo o in altri materiali ( vetroresina, materiale 
plastico..) ricordando che va comunque garantita l’impermeabilizzazione dell’opera. 
 
 

 
8.4.a Schema funzionamento vasca di laminazione 

 
La restituzione delle acque invasate temporaneamente, realizzata a gravità o più di frequente per sollevamento 
meccanico, va effettuata in modo che nell’emissario di valle defluisca la portata massima compatibile con la sua capacità 
di evacuazione, così da realizzare il volume minimo del serbatoio di laminazione.  In relazione ad un siffatto tipo di 
restituzione e tenendo soprattutto presente la circostanza che una vasca di accumulo per la rete meteorica decapita le 
piene in arrivo attraverso la soglia di uno sfioratore, il quale lascia entrare nella vasca solamente le portate che sono al 
di sopra del valore Qv compatibile con la capacità di smaltimento dell’emissario di valle, il fenomeno di laminazione 
presenta alcuni aspetti particolari. 
In prima approssimazione si può dire che la vasca deve avere il volume di invaso che intervento per intervento verrà di 
seguito indicato. (Cap. 9) 
In realtà il progettista può scegliere di effettuare un dimensionamento più preciso con il metodo che si seguito si espone, 
il quale anziché semplificare l’onda di piena come un trapezio (Cap. 8.3) la distingue in due tratti (ascendente e 
discendente) ad andamento esponenziale. 
La portata di pioggia affluente nella rete risulta: 

P = a ψ A T n-1 
Con T = tempo dio pioggia. 
       ψ = coefficiente di assorbimento 
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Il funzionamento di una vasca volano di una fognatura viene schematizzato come indicato nella figura seguente:  

 
4.8.4.b Schema di calcolo Volume Vasca di laminazione Paladini-Fantoli 

 
L’emissario è in grado di fare defluire una portata massima pari a Qv (10 l/s*ha); pertanto, fintantochè la portata in arrivo 
dal collettore è minore di Qv, la vasca di laminazione non interviene affatto ed i deflussi avvengono normalmente.  
Quando la portata in arrivo dal collettore  supera Qv, la portata eccedente viene tutta sfiorata nella vasca, per essere 
nuovamente inviata nell’emissario  quando la portata che vi affluisce è scesa al di sotto di Qv. 
 
Seguendo gli sviluppi del metodo dell’invaso indicati da Paladini-Fantoli l’onda di piena che defluisce dal collettore viene 
definita dalle due seguenti espressioni: 
 

 
 
La formula seguente invece offre la possibilità di determinare il volume massimo W che deve avere la vasca di 
laminazione di una fognatura meteorica in corrispondenza di un evento di pioggia, di prefissato tempo di ritorno, avente 
durata uguale a T. 

 
Essendo: 
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La ricerca di tale valore del tempo di pioggia critico Tv, al quale corrisponde il volume massimo W della vasca volano, si 
può condurre agevolmente per via numerica impostando un programma di calcolo, il quale, in corrispondenza di valori 
discreti di T, valuta il relativo valore di W; la individuazione del valore massimo di W permetterà quindi di proporzionare 
la vasca volano ed al tempo stesso indicherà il valore critico Tv. 
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8.4.3 Individuazione di aree adibite a “laghetto” 

 
Il volume di invaso può essere creato superficialmente, prevedendo la formazione di “laghetti”. 
Ovviamente essi dovranno essere collocati nella zona più depressa dell’area di intervento, in prossimità del ricettore, 
all’interno di aree adibite a verde pubblico. 
Nel valutare il volume di invaso realizzato, si dovrà tener conto di un franco arginale di almeno 20cm dal piano 
campagna e la quota di fondo dovrà essere pari al tirante medio del ricettore in periodo di magra, rendendosi altrimenti 
impossibile lo svuotamento. 
Sta al progettista, infine, scegliere se realizzare laghetti permanenti, che esistono anche in periodo di magra e invasano 
il volume richiesto variando il proprio tirante, oppure optare per zone depresse ad altimetrie differenziate. Secondo 
quest’ultimo schema, si inonderanno più spesso le zone più depresse e più raramente le altre, permettendo un utilizzo 
multiplo di tali aree. Tale scelta, ovviamente, va valutata anche dal punto di vista della sicurezza dell’utenza, con 
eventuale adozione di recinti. 
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9 ANALISI DEGLI INTERVENTI

 
 
Di seguito verranno analizzati dal punto di vista idraulico i singoli interventi inseriti nel P.I.  
Dopo una breve analisi dello stato di fatto, si procederà alla stima dei coefficienti di deflusso e dei volumi di invaso della 
configurazione di progetto. 
In questa fase programmatica non sono ancora definite per tutti gli interventi le proporzioni tra le diverse destinazioni 
d’uso del suolo, né la suddivisione interna ai lotti. 
Fatto salvo il vincolo riportato all’Art. 21 –Norme Tecniche operative del piano degli interventi- secondo cui al massimo il 
40 % della superficie del lotto può essere coperta e quindi impermeabilizzata,  è stata elaborata un’ipotesi progettuale. 
Essa non costituisce un vincolo prescrittivo, ma è solo funzionale all’elaborazione dei dati e alla stima dell’aggravio – in 
termini idraulici- connesso all’intervento di progetto. 
Tale stima, comunque, corrisponde ai classici standard degli sviluppi urbanistici e pertanto si ritiene che il calcolo delle 
portate e dei volumi di invaso possa ritenersi corretto e possa rappresentare un riferimento, nonostante non possa 
essere esatto. 
Si riportano nella tabella seguente le proporzioni adottate nel calcolo: 
 

Area Lotto / Area tot 65 % 
Area verde / Area tot 10 % 
Area parcheggi / Area. tot 5 % 
Area Strade / Area tot 20 % 

 
All’interno del singolo lotto, invece, si è assunto: 
 

Area Coperta Imperm. / Area Lotto 40 % 
Area Semi-perm / Area Lotto 
(accessi terra battuta..) 

2 % 

Area Perm. / Area Lotto 
(verde privato) 

58 % 

 
Caso a parte è costituito dalle perequazioni, per le quali il rapporto tra la superficie del lotto, quella adibita a parcheggio 
e quella di verde pubblico risulta già definito nel dettaglio da un contratto tra privato e Amministrazione. 
 
Inoltre, non essendo nota la configurazione della rete di fognatura bianca di progetto, non è stato possibile quantificare 
l’entità del volume invasabile in profondità.  
Ci si è pertanto limitati a prescrivere quale sia l’invaso da creare, lasciando al progettista l’onere di sottrarre da questo 
valore l’invaso realizzato in rete. 
 
 
Poiché nel Piano delle acque di Casale sul Sile, nella sezione dedicata alle prescrizioni sulle nuove 
lottizzazioni, viene delineata come prescrittiva la scelta di realizzare parcheggi in materiale drenante allo 
scopo di favorire il drenaggio  delle acque meteoriche, i calcoli sono stati eseguiti su questa ipotesi. 
Differenti scelte progettuali vanno giustificate dal singolo progettista. 
Per tali pavimentazioni si è assunto in via leggermente cautelativa un coefficiente di deflusso 0.6. 
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Si sottolinea che il progetto non otterrà l’approvazione da parte del Consorzio di Bonifica qualora non sia 
rispettato anche uno soltanto dei seguenti vincoli: 
 

• La quota del piano campagna deve rimanere mediamente invariata nella zona di intervento rispetto allo stato di 
fatto; 

 
• Il deflusso delle acqua deve rimanere invariato, ossia non va modificata la direzione di scolo né il ricettore delle 

acque meteoriche. In alternativa va istituita una servitù di scolo su un nuovo fossato ricettore; 
 

 
• Il volume di invaso disponibile non deve risultare diminuito rispetto allo stato di fatto, ossia l’eventuale chiusura 

di fossati e invasi di superficie  va bilanciata dalla realizzazione di invasi di pari cubatura; 
 
• La portata massima di scarico non deve superare i 10 l/s*ha e vanno creati volumi di invaso con le modalità 

descritte al capitolo 8.4 per lo stoccaggio temporaneo delle acque in esubero rispetto a questo limite; 
 

 
• In caso di modifiche alla rete  che  coinvolgono scoli o fossati a cui afferiscono anche aree esterne all’intervento 

di progetto, va garantita l’invarianza anche per queste ultime, nonostante non siano esse coinvolte nella 
progettazione; 

 
• Il piano di lottizzazione deve assolutamente illustarre in modo preciso  il percorso delle acque meteoriche 

porovenienti dalle aree di  intervento sino al recapito nel  ricettore  demaniale o nella rete di fognatura bianca 
comunale; 

 
• Per interventi lungo collettori demaniali va in ogni caso rispettato quanto previsto dai Regi Decreti N. 368/1904. 

 
 
• Vanno assolte, ovviamente, le prescrizioni del P.A.I per le zone P1, P2 e P3, nonché quelle del Piano delle 

Acque per le aree esondabili. 
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Intervento 1 
 

9.1.1 Stato di Fatto 

L’intervento coinvolge un’area complessiva di 3'182.5 mq sita lungo di via Peschiere, a sud dello Scolo Bigonzo. 
Attualmente l’area è adibita a deposito per l’attività commerciale attigua; il suolo è pavimentato. 
 

 
9.1.a Vista aerea zone di intervento 

 
 

 
 9.1.b Vista aerea zona d’intervento 

 

Bigonzo 

Via Peschiere 
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 9.1.c Area di intervento vista dal parcheggio dell’area commerciale 

 
Le acqua piovane vengono attualmente drenate mediante la rete di fognatura bianca che attraversa anche  il parcheggio 
dell’attività commerciale. 
Immediatamente a sud della zona di intervento si estende una zona ad uso agricolo, il cui drenaggio è garantito da scoli 
che, tramite tubatuzione interrata, convogliano le acqua nel fossato adiacente a via Peschiere per poi dirigersi verso il 
ricettore Bigonzo. 

 
 9.1.d Fossato nell’area agricola adiacente all’intervento 

 

9.1.2 Gli interventi previsti  

 
Il progetto prevede la conversione in parcheggio dell’intera area ed è strettamente legato all’intervento numerato in 
questo elaborato come numero 27. 
Si presenta nell’immagine seguente una possibile configurazione di progetto. 
 

Area deposito 
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 9.1.e Possibile configurazione di progetto 

 
Essendo l’area già asfaltata e trattandosi del semplice adeguamento alla destinazione di parcheggio, si ritiene che ai fini 
idraulici l’intervento sia del tutto ininfluente. 
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9.2 Intervento 2 
 
Si tratta, in questo caso, del semplice recepimento all’interno del Piano degli Interventi dello stato di fatto. 
Nel PRG, infatti, quest’area sita nella frazione di Conscio è indicata come AGRICOLA. 
Attualmente, invece, ospita un maneggio. 
 
 

 

 9.2.a Foto area della zona di intervento 

 
Trattandosi di semplice recepimento dello stato di fatto, l’intervento non va analizzato dal punto di vista idraulico. 
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9.3 Intervento 3 
 

9.3.1 Stato di fatto 

L’intervento previsto è collocato in via Peschiere, nella frazione di Conscio e coinvolge una superficie totale di 5'248 mq. 
Attualmente l’area è quasi totalmente ad uso agricolo (4'312 mq.), mentre il rimanente è adibito a edificio e strade di 
accesso. 
 
 
 

 
9.3.a Vista Aerea zona di intervento 

 
Attualmente le acque meteoriche sono drenate mediante scoli secondari che raggiungono –anche immettendosi nei 
fossati che costeggiano via Peschiere- il canale Bigonzo, sito a sud dell’area. 
 
 

 
9.3.b Fossato che costeggia via Peschiere diretto al Bigonzo 

Via Peschiere 
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9.3.2 Interventi previsti 

 
Si tratta di una lottizzazione e scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

superficie territoriale 100% 5 248.00 
superficie fondiaria 65% della totale 3 411.20 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria  1 364.48 

verde 10% della totale 524.80 
parcheggi 5% della totale 262.40 
strade 20% della totale 1 049.60  

 
 
 
 

9.3.3 Analisi della trasformazione 

 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 4 312.0 0.1 45 431 194 040 

Tetti 393.0 0.9 10 354 3 930 
Strade Terra Battuta 543.0 0.6 30 326 16 290 

        
Superficie totale   5 248 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.21  [-]     

Inv. Spec. Medio  41  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  21  [m3]     
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  Progetto   P.I.         
        

  Area 

Coeff. 
Deflusso 

φ 
Invaso 

specifico 
Area *  
φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Superfici Imperm. Lotto 

(tetti-edifici-marciap) 1 364.48 0.9 10 1 228 13 645 
Superfici Semi-

Permeabili Lotto 
(accesso dren) 68.22 0.6 30 41 2 047 

Superfici Permeabili 
Lotto  (verde privato) 1 978.50 0.25 40 495 79 140 

Parcheggi 262.40 0.6 20 157 5 248 
Strade 1 049.60 0.85 20 892 20 992 

Verde Pubblico 524.80 0.2 40 105 20 992 
        

Superficie totale   5 248 [m2]     
        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     
Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  14  [m3]     
             

 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.21 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
Secondo il Piano delle acque di Casale sul Sile, l’area è compresa tra le esondabili. 
 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 69 

9.3.4 Portate e Volumi di esubero 

 
A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 5 248 0.21 0.79 21 45.61 

Progetto PI 5 248 0.56 0.44 14 148.43  
 
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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6.3.9.3.c Grafico Volumi di pioggia a Volumi scaricabili al crescere della durata dell’evento 

 
TEMPO 

PIOGGIA h 
PORTATA IN 

ARRIVO 
 PORTATA  

CONSORZIO 
VOL 

ARRIVO 
VOL SCARIC 
CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 
       
       
5 0.017 166.5 5.2 50 2 48 

20 0.045 108.9 5.2 131 6 124 
50 0.069 67.3 5.2 202 16 186 
100 0.088 43.0 5.2 258 31 226 
150 0.100 32.3 5.2 290 47 243 
200 0.108 26.2 5.2 314 63 251 
250 0.114 22.1 5.2 332 79 253 
300 0.119 19.3 5.2 347 94 253 
315 0.120 18.6 5.2 352 99 252  

 
Il volume di invaso da creare è pertanto di 253 mc. 
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Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
 
  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.52 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.21 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 155 [m3]  
 

9.3.5 Misure Compensative 

La realizzazione dell’intervento di progetto va accompagnata alla realizzazione di un volume di invaso di 253 mc. 
 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte meridionale dell’area (essendo questa la più 
depressa) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.4 Intervento 4 

9.4.1 Stato di Fatto 

L’area, con un’estensione di 3055 mq, è collocata nella zona sud-occidentale del capoluogo, tra la provinciale 
Zermanesa e la zona Morea. 
Attualmente l’uso del suolo è in prevalenza agricolo (2'500 mq. circa). Il restante è adibito a edificio e accesso. 
 

  

9.4.a Vista aerea della zona di intervento 

 
L’area fa parte del sottobacino dello scolo Serva, il quale peraltro è molto prossimo all’area di intervento ( circa 300 m). 
 
 

9.4.2 Interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  3 055 
superficie fondiaria 65% della totale 1 986 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 794 

verde 10% della totale 306 
parcheggi 5% della totale 153 
strade 20% della totale 611 

 
 
 
 

Serva 

Via Trento Trieste 
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9.4.3 Analisi della trasformazione 

 
 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 2 544.0 0.1 45 254 114 480 

Tetti 323.0 0.9 10 291 3 230 
Strade Terra Battuta 188.0 0.6 30 113 5 640 

        
Superficie totale   3 055 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.22  [-]     

Inv. Spec. Medio  40  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  12  [m3]     
             

 
 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 794.30 0.9 10 715 7 943 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 99.29 0.6 30 60 2 979 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 092.16 0.25 40 273 43 687 

Parcheggi 152.75 0.6 20 92 3 055 

Strade 611.00 0.85 20 519 12 220 

Verde Pubblico 305.50 0.2 40 61 12 220 

        

Superficie totale   3 055 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  8  [m3]     

            

 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.22 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.4.4 Portate e Volumi di esubero 

 
A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 3 055 0.22 0.78 12 30.54 

Progetto PI 3 055 0.56 0.44 8 90.61  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatt che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 

0

50

100

150

200

250

5 35 65 95 12
5

15
5

18
5

21
5

24
5

27
5

30
5

tempo pioggia [min]

V
o
lu

m
e 

[m
c]

Volumi scaricabili Consorzio

Volume piovuto

Volume da invasare

 
9.4.b Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL  ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 98.1 3.1 29 1 29 

20 0.045 64.1 3.1 77 4 73 

50 0.069 39.7 3.1 119 9 110 

100 0.088 25.3 3.1 152 18 134 

150 0.100 19.0 3.1 171 27 144 

200 0.108 15.4 3.1 185 37 148 

250 0.114 13.1 3.1 196 46 150 

300 0.119 11.4 3.1 205 55 150 

315 0.120 11.0 3.1 207 58 149  
 
Il volume di invaso da creare è dunque di 150 mc. 
      
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
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Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
 
  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.31 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.22 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 91 [m3]  
 

9.4.5 Misure compensative 

 
L’intervento di progetto va accompagnato dalla realizzazione di  150 mc di invaso. 
 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap 8.4.  
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte orientale dell’area (essendo questa la più 
prossima al Serva) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.5 Intervento 5 

9.5.1 Stato di fatto 

L’area oggetto di intervento è sita nel Capoluogo lungo via Schiavonia e allo stato attuale è adibita interamente ad uso 
agricolo. 
 

 
9.5.a Vista aerea della zona di intervento 

 
La zona è compresa tra due importanti canali: Bigonzo a Nord e Serva a Sud.  
In particolare, le acque meteoriche dell’area in questione vengono drenate mediante un canale secondario verso lo 
scolo Serva. Lo sbocco di tale canale sul Serva avviene attualmente mediante tubazione in calcestruzzo e  la sponda è 
protetta da erosioni localizzate (9.5.b). 
 

 
9.5.b sbocco canale sul Serva 

 
Anche il fossato adiacente alla strada provinciale convoglia in tale canale e, dunque, nel Serva. 

Serva 

Provinciale 

canale 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 76 

 

9.5.2 Gli interventi previsti 

Si riporta uno schema di lottizzazione, che rappresenta un’ipotesi di intervento sulla quale verra discussa l’influenza a 
livello idraulico della trasformazione. 
 

 
9.5.c Schema di possibile scelta progettuale 

 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
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9.5.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 4 539.0 0.1 45 454 204 255 

Tetti 0.0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   4 539 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  20  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 108.80 0.9 10 998 11 088 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 55.44 0.6 30 33 1 663 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 607.76 0.25 40 402 64 310 

Parcheggi 75.00 0.6 20 45 1 500 

Strade 1 523.00 0.85 20 1 295 30 460 

Verde Pubblico 169.00 0.2 40 34 6 760 

        

Superficie totale   4 539 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.62  [-]     

Inv. Spec. Medio  26  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  12  [m3]     

             
 
Il coefficiente di deflusso medio passa da 0.1 a 0.62. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.5.4 Portate e volumi di esubero 

In relazione alla soluzione progettuale illustrata, è stata ipotizzata una rete di fognatura bianca che si riallacci a quella di 
Via Schiavonia- Via Marconi di lunghezza pari a 90 m. 
Diverse soluzioni progettuali andranno verificate, in termini di portata massima in arrivo, da parte del progettista. 
La portata massima in arrivo al collettore risulta molto più alta rispetto allo stato di fatto, a causa dell’aumento del 
coefficiente di deflusso. 
Si riporta una tabella riassuntiva del calcolo eseguito con il metodo cinematico: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 4 539 0.10 0.90 20 19.64 

Progetto PI 4 539 0.62 0.38 12 141.19  
 
Tuttavia non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato inoltre che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.5.d Grafico Volumi in arrivo- Volumi scaricati al crescere della durata dell'evento 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 160.1 4.5 48 1 47 

20 0.045 104.7 4.5 126 5 120 

50 0.069 64.7 4.5 194 14 181 

100 0.088 41.3 4.5 248 27 221 

150 0.100 31.0 4.5 279 41 238 

200 0.108 25.2 4.5 302 54 247 

250 0.114 21.3 4.5 319 68 251 

300 0.119 18.6 4.5 334 82 252 

345 0.123 16.7 4.5 345 94 251  
 
Il volume da invasare è dunque di 252 mc. 
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Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
 
  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.45 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.62 [-] 

Volume invaso da creare 202 [m3] 
       
 
 

9.5.5 Misure compensative 

L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso di 252 mc. 
 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Il volume destinato all’invaso dovrà essere situato nella parte meridionale dell’area (essendo questa la più prossima al 
Serva) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 80 

9.6 Intervento 6  
 

9.6.1 Stato di fatto 

 
Attualmente la zona, sita nel capoluogo casalese ad ovest della provinciale Zermanesa,  è interamente adibita ad uso 
agricolo. 
Essa, come tutte le aree agricole vicine, drena le acqua meteoriche per scarico diretto nel canale Serva, cui è adiacente. 
 

 
9.6.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
 
 
 
 

9.6.2  Gli interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  5 731 
superficie fondiaria 65% della totale 3 725  
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 1 490 

verde 10% della totale 573 
parcheggi 5% della totale 287 
strade 20% della totale 1 146 

 
 
 
 

Serva 

Provinciale 
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9.6.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 5 731.0 0.1 45 573 257 895 

Tetti 0.0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   5 731 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  26  [m3]     
             

 
  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 490.06 0.9 10 1 341 14 901 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 74.50 0.6 30 45 2 235 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 160.59 0.25 40 540 86 423 

Parcheggi 286.55 0.6 20 172 5 731 

Strade 1 146.20 0.85 20 974 22 924 

Verde Pubblico 573.10 0.2 40 115 22 924 

        

Superficie totale   5 731 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  16  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
 

9.6.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 5 731 0.10 0.90 26 27.67 

Progetto PI 5 731 0.56 0.44 16 180.41  
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Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.6.b Grafico Volumi piovuti- Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 
 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 181.8 5.7 55 2 53 

20 0.045 118.9 5.7 143 7 136 

50 0.069 73.5 5.7 220 17 203 

100 0.088 46.9 5.7 281 34 247 

150 0.100 35.2 5.7 317 52 266 

200 0.108 28.6 5.7 343 69 274 

250 0.114 24.2 5.7 363 86 277 

255 0.114 23.8 5.7 365 88 277 

260 0.115 23.5 5.7 366 89 277 

265 0.115 23.1 5.7 368 91 277 

270 0.116 22.8 5.7 370 93 277 

275 0.117 22.5 5.7 371 95 277 

280 0.117 22.2 5.7 373 96 277 

285 0.118 21.9 5.7 375 98 277 

290 0.118 21.6 5.7 376 100 277 

295 0.119 21.3 5.7 378 101 276  
 
Il volume da invasare è dunque di 277 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.57 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 224 [m3] 
       
 
 
 
 

9.6.5 Misure compensative 

La realizzazione dell’intervento va accompagnata a  quella di un volume di invaso di 277 mc. 
 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte sud-orientale dell’area (essendo questa la 
più vicina al Serva) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.7  Intervento 7 

9.7.1 Stato di fatto 

L’area di intervento, collegata all’intervento numerato in questo elaborato come N^ 21, è sita a sud della provinciale 
Jesolana, tra il centro del capoluogo e il comune di Quarto d’Altino. 
Attualmente nell’area è presente un pioppeto, mentre le zone limitrofe sono residenziali a ovest, agricole a est. 

 
9.7.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
Allo stato attuale le acqua meteoriche dell’area sono convogliate mediante un fossato verso la strada provinciale e, dopo 
averla attraversata, verso il canale Serva che proprio in prossimità di questa zona si immette nel fiume Sile. 
 

 
9.7.b Fossato verso la strada provinciale Jesolana 

 

Provinciale 

Serva 

Sile 
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9.7.c Immissione nel Serva con porta a vento 

 
 
 

9.7.2 Gli interventi previsti 

Si riporta uno schema di lottizzazione, che rappresenta un’ipotesi di intervento sulla quale verra discussa l’influenza a 
livello idraulico della trasformazione. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
 

 
                           Figura 9.7.d Ipotesi configurazione di progetto 

Immissione  



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 86 

9.7.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 
  [m2] [-] [m3/ha]    

Area agricola 12 000.0 0.1 45 1 200 540 000 
Tetti 0.0 0.9 10 0 0 

Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 
        

Superficie totale   12 000 [m2]     
        

Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     
Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  54  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 3 150.40 0.9 10 2 835 31 504 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 157.52 0.6 30 95 4 726 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 4 568.08 0.25 40 1 142 182 723 

Parcheggi 500.00 0.6 20 300 10 000 

Strade 1 524.00 0.85 20 1 295 30 480 

Verde Pubblico 2 100.00 0.2 40 420 84 000 

        

Superficie totale   12 000 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.51  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  34  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.51. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
 
L’area è inserita dal Piano  delle acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
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9.7.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 12 000 0.10 0.90 54 41.39 

Progetto PI 12 000 0.51 0.49 34 273.77  
 
 
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.7.e Grafico volume piovuto - volume scaricabile al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 347.3 12.0 104 4 101 

20 0.045 227.1 12.0 272 14 258 

50 0.069 140.4 12.0 421 36 385 

100 0.088 89.6 12.0 538 72 466 

150 0.100 67.3 12.0 606 108 498 

200 0.108 54.6 12.0 655 144 511 

250 0.114 46.2 12.0 693 180 513 

265 0.115 44.2 12.0 703 191 512  
 
Il volume da invasare è dunque di 513 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 1.20 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.51 [-] 

Volume invaso da creare 419 [m3] 
       
 
 
 
 

9.7.5  Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 513mc. 
 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte settentrionale dell’area (essendo questa la 
più vicina al Serva) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.8 Intervento 8 

9.8.1 Stato di fatto 

La zona di intervento è sita lungo via Bonisiolo ed è attualmente ad uso agricolo, con la sola presenza di un edificio e 
strada di accesso (9.8.b). 
 

 

9.8.a Vista aerea zona di intervento 

 
L’area fa parte del sottobacino scolante nel canale Serva, che si trova a Nord. 
Il drenaggio  delle acque meteoriche avviene mediante fossati di campagna (9.8.c) che scaricano mediante tubazioni in 
calcetstruzzo (9.8.d    e    9.8.e) nel fossato che costeggia via Bonisiolo (9.8.f). 
Quest’ultimo, a sua volta, procede verso nord fino a venir convogliato in tubazione sotterranea e raggiungere il Serva. 
 

  

9.8.b Zona di intervento agricola,  sullo sfondo Via Bonisiolo 9.8.c Fossato campagna 

   

   

9.8.d Scarico nel fossato stradale 9.8.e Scarico nel fossato stradale 9.8.f Fossato stradale lungo via 
Bonisiolo 
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9.8.2 Gli interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  6 364 
superficie fondiaria 65% della totale 4 137 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 1 655 

verde 10% della totale 636 
parcheggi 5% della totale 318 
strade 20% della totale 1 273 
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9.8.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 5 903 0.1 45 590 265 635 

Tetti 179 0.9 10 161 1 790 
Strade Terra Battuta 282 0.6 30 169 8 460 

        
Superficie totale   6 364 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.14  [-]     

Inv. Spec. Medio  43  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  28  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area \ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 655 0.9 10 1 489 16 546 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 83 0.6 30 50 2 482 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 399 0.25 40 600 95 969 

Parcheggi 318 0.6 20 191 6 364 

Strade 1 273 0.85 20 1 082 25 456 

Verde Pubblico 636 0.2 40 127 25 456 

        

Superficie totale   6 364 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  17  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.14 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta.  
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
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9.8.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 6 364 0.14 0.86 28 45.35 

Progetto PI 6 364 0.56 0.44 17 174.31  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatt che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.8.g Grafico volume piovuto-volume scaricabile al crescsre della durata dell'evento 

 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 201.9 6.4 61 2 59 

20 0.045 132.0 6.4 158 8 151 

50 0.069 81.6 6.4 245 19 226 

100 0.088 52.1 6.4 313 38 274 

150 0.100 39.1 6.4 352 57 295 

200 0.108 31.7 6.4 381 76 304 

250 0.114 26.9 6.4 403 95 307 

300 0.119 23.4 6.4 421 115 307 

305 0.120 23.1 6.4 423 116 306  
 
 
Il volume da invasare è pertanto di 307 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.64 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.14 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 224 [m3] 
       
 
 

9.8.5 Misure Compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 307 mc. 
 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte settentrionale dell’area (essendo questa la 
più vicina al Serva) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.9 Intervento 9 
 

9.9.1 Stato di fatto 

La zona di intervento è sita proprio in prossimità del confine tra Casale sul Sile e Bonisiolo, frazione di Mogliano Veneto. 
Attualmente l’area è adibita interamente ad uso agricolo, ed è attigua a una recente zona di urbanizzazione (9.9.b) . 
 

 
9.9.a Vista aerea della zona di intervento 

 
L’area è proprio al limite meridionale del bacino scolante nel Canale Serva ed è adiacente al Canale Vecchio Carmason 
(9.9.c), che porta le acque verso est, in direzione della Provinciale Jesolana (9.9.d).  
 
 

  
 

9.9.b Area di intervento 9.9.c Ponticello sul Carmason appena a sud dell’area 9.9.d Vecchio Carmason 

 

Vecchio Carmason 

Via Bonisiolo 
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9.9.2 Gli interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  5 041 
superficie fondiaria 65% della totale 3 277 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 1 311 

verde 10% della totale 504 
parcheggi 5% della totale 252 
strade 20% della totale 1 008 
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9.9.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto       

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 5 041 0.1 45 504 226 845 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   5 041 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  23  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 311 0.9 10 1 180 13 107 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 66 0.6 30 39 1 966 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 900 0.25 40 475 76 018 

Parcheggi 252 0.6 20 151 5 041 

Strade 1 008 0.85 20 857 20 164 

Verde Pubblico 504 0.2 40 101 20 164 

        

Superficie totale   5 041 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  14  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
L’area è inserita dal Piano delle Acque di Casale tra le zone esondabili. 
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9.9.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 5 041 0.10 0.90 23 18.84 

Progetto PI 5 041 0.56 0.44 14 133.54  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatt che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 159.9 5.0 48 2 46 

20 0.045 104.6 5.0 125 6 119 

50 0.069 64.6 5.0 194 15 179 

100 0.088 41.3 5.0 248 30 217 

150 0.100 31.0 5.0 279 45 234 

200 0.108 25.1 5.0 301 60 241 

250 0.114 21.3 5.0 319 76 243 

300 0.119 18.5 5.0 334 91 243 

315 0.120 17.9 5.0 338 95 242  
 
Il volume da invasare è quindi di 243 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.50 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 197 [m3] 
       
 
 
 

9.9.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 243 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
 
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte settentrionale dell’area qualora si decida di 
far scolare le acqua nel canale Serva; nella parte meridionale dell’area qualora invece si scelga come ricettore il 
Carmason. 
 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”.  
 
L’area è sita in corrispondenza di una criticità individuata dal Piano delle Acque (Cap. 7.3). Nonostante essa sia stata in 
buona parte risolta mediante la sistemazione del Vecchio Carmason, si ha un restringimento del Canale per 
l’attraversamento di Via Bonisiolo proprio in prossimità dell’intervento di progetto. In realtà le acque saranno scaricate a 
valle del restringimento, ma si ritiene opportuno prescrivere che sia lasciata libera da edificazioni una fascia di 
almeno 10 m dal corso d’acqua al fine di permettere la futura eventuale sistemazione della criticità residua. 
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9.10 Intervento 10 
 

9.10.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Lughignano, a ovest della Provinciale Jesolana. 
Attualmente l’area è ad uso prevalentemente agricolo (7'600 mq su 7’760 mq. totali). 
 

 
9.10.a Vista aerea della zona di intervento 

Le acqua meteoriche dell’area vengono attualmente fatte defluire nel canale Rigolo, il quale defluisce verso Sud e si 
immette nei laghi formatesi nella zona cave, per poi proseguire verso il Fiume Sile. 
 

 

9.10.b Vista aerea della zona di intervento 

 

Rigolo 

Provinciale 
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9.10.2 Gli interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  7 762 
superficie fondiaria 65% della totale 5 045 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 2 018 

verde 10% della totale 776 
parcheggi 5% della totale 388 
strade 20% della totale 1 552 
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9.10.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 7 623 0.1 45 762 343 035 

Tetti 139 0.9 10 125 1 390 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   7 762 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.11  [-]     

Inv. Spec. Medio  44  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  34  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 2 018 0.9 10 1 816 20 181 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 101 0.6 30 61 3 027 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 926 0.25 40 732 117 051 

Parcheggi 388 0.6 20 233 7 762 

Strade 1 552 0.85 20 1 320 31 048 

Verde Pubblico 776 0.2 40 155 31 048 

        

Superficie totale   7 762 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  21  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.11 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.10.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 7 762 0.11 0.89 34 31.32 

Progetto PI 7 762 0.56 0.44 21 197.36  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.10.c Grafico Volume di pioggia - Volume scaricabile al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 246.3 7.8 74 2 72 

20 0.045 161.0 7.8 193 9 184 

50 0.069 99.5 7.8 299 23 275 

100 0.088 63.5 7.8 381 47 335 

150 0.100 47.7 7.8 430 70 360 

200 0.108 38.7 7.8 464 93 371 

250 0.114 32.8 7.8 491 116 375 

300 0.119 28.5 7.8 514 140 374  
 
Il volume da invasare è dunque di 375 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.78 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.11 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 294 [m3] 
       
 
 

 
 

9.10.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 375 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte sud-occidentale dell’area (essendo questa la 
più vicina al Rigolo e la più depressa) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.11 Intervento 11 
 

9.11.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Lughignano, appena ad ovest della strada Provinciale Jesolana. 
Attualmente l’area è ad uso prevalentemente agricolo (8380 mq su 9000 totali, il rimanente edifici e strade). 
 

 
9.11.a Vista aerea della zona di intervento 

 
L’area attualmente scarica le acqua meteoriche attraverso un canale secondario (9.11.b), che tramite uno scatolare 
attraversa via Isonzo (9.11.c), per poi attraversare la strada provinciale e immettersi nel fiume Sile. 
 

 
 

 

9.11.b Canale secondario verso 
lo scatolare 

9.11.c Scatolare attraversamento via 
Isonzo 

9.11.d Stato Attuale dell’area 

 
 
 
 
 

Provinciale 

Sile 
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9.11.2 Gli interventi previsti 

Il progetto prevede la lottizzazione di circa 2’800mq. e la conversione del rimanente territorio in parcheggio e verde 
pubblico. 
Si presenta nell’immagine seguente una possibile configurazione di progetto, con il solo scopo di poter avanzare una 
sensata ipotesi in termini di conseguenze idrauliche dell’intervento. 
 
 

 
9.11.e Ipotesi di configurazione di progetto 
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9.11.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 6 637 0.1 45 664 298 665 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   6 637 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  30  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 118 0.9 10 1 006 11 176 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 56 0.6 30 34 1 676 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 676 0.25 40 419 67 056 

Parcheggi 138 0.6 20 83 2 750 

Strade 1 121 0.85 20 952 22 410 

Verde Pubblico 2 585 0.2 40 517 103 400 

        

Superficie totale   6 693 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.45  [-]     

Inv. Spec. Medio  31  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  21  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.45. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.11.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Sull’ipotesi di lottizzazione mostrata, è stata ipotizzata una rete di collettori per le acqua meteoriche con lo scopo di poter 
definire una portata massima di progetto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 6 637 0.10 0.90 30 28.71 

Progetto PI 6 693 0.45 0.55 21 154.88  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatt che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.11.f Grafico Volume pioggia - Volume scaricabile al crescere della durata dell'evento 

 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 171.8 6.7 52 2 50 

20 0.045 112.3 6.7 135 8 127 

50 0.069 69.4 6.7 208 20 188 

100 0.088 44.3 6.7 266 40 226 

150 0.100 33.3 6.7 300 60 239 

200 0.108 27.0 6.7 324 80 243 

205 0.108 26.5 6.7 326 82 244 

220 0.110 25.1 6.7 332 88 243  
 
 
Il volume da invasare è dunque di 244 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.66 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.45 [-] 

Volume invaso da creare 199 [m3] 
       

 

 

9.11.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 244 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte dell’area più prossima a Via Isonzo (essendo 
questa la più valliva nel percorso ipotizzato per le acqua meteoriche) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 109 

9.12 Intervento 12 

9.12.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Lughignano, a ridosso della Provinciale Jesolana. 
Attualmente l’area è ad uso prevalentemente agricolo, con la sola presenza di un edificio, adibito ad abitazione e attività 
commerciale. 
 

 
9.12.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
Il drenaggio della acque meteoriche avviene tramite un fossato che delimita l’area. Esso, attraversata la strada 
provinciale, si dirige verso il fiume Sile. 
 
 
 

  

9.12.b Attraversamento  Jesolana (da monte) 9.12.c Attrraversamento Jesolana (da valle) 

fossato 

Provinciale 
Jesolana 
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9.12.2 Gli interventi previsti 

Il progetto coinvolge un’area di circa 5'380 mq., per 4'200 mq dei quali è prevista la lottizzazione, mentre i rimanenti 
vanno adibiti a verde pubblico e parcheggio. 
Si presenta nell’immagine seguente una possibile configurazione di progetto, con il solo scopo di poter avanzare una 
sensata ipotesi in termini di conseguenze idrauliche dell’intervento. 
 

 

9.12.d Ipotesi di configurazione di progetto

 

Provinciale 
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9.12.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 4 511 0.1 45 451 202 995 

Tetti 270 0.9 10 243 2 700 
Strade Terra Battuta 600 0.6 30 360 18 000 

        
Superficie totale   5 381 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.20  [-]     

Inv. Spec. Medio  42  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  22  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 702 0.9 10 1 532 17 024 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 85 0.6 30 51 2 554 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 468 0.25 40 617 98 739 

Parcheggi 100 0.6 20 60 2 000 

Strade 804 0.85 20 683 16 072 

Verde Pubblico 286 0.2 40 57 11 456 

        

Superficie totale   5 446 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.55  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  15  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.20 a 0.55. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.12.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Sull’ipotesi di lottizzazione mostrata, è stata ipotizzata una rete di collettori per le acqua meteoriche con lo scopo di poter 
definire una portata massima di progetto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 5 381 0.20 0.80 22 44.01 

Progetto PI 5 446 0.55 0.45 15 154.38  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.12.e Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 171.2 5.4 51 2 50 

20 0.045 111.9 5.4 134 7 128 

50 0.069 69.2 5.4 208 16 191 

100 0.088 44.2 5.4 265 33 232 

150 0.100 33.2 5.4 299 49 250 

200 0.108 26.9 5.4 323 65 257 

250 0.114 22.8 5.4 342 82 260 

295 0.119 20.1 5.4 356 96 259  
 
Il volume da invasare è dunque di 260 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
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Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
 
  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.54 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.20 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.55 [-] 

Volume invaso da creare 164 [m3] 
       
 

9.12.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 260 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte dell’area più vicina alla Provinciale, (essendo 
questa la più valliva nell’ipotetico percorso  delle acque meteoriche) o comunque in prossimità del ricettore. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.13 Intervento 13 
 

9.13.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Lughignano, in prossimità della chiesa parrocchiale. 
Per buona parte (circa 5'980 mq. sui 6’230 mq totali) è attualmente a destinazione agricola. 
Allo stato attuale l’area drena le acqua meteoriche attraverso un fossato che si immette direttamente nel fiume Sile 
proprio in prossimità della zona in oggetto. 
 

 
9.13.a Vista aerea della zona di intervento 

 

9.13.2 Gli interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  6 231 
superficie fondiaria 65% della totale 4 050 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 1 620 

verde 10% della totale 623 
parcheggi 5% della totale 312 
strade 20% della totale 1 246 

 
 

Sile 
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9.13.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 5 979 0.1 45 598 269 055 

Tetti 121 0.9 10 109 1 210 
Strade Terra Battuta 131 0.6 30 79 3 930 

        
Superficie totale   6 231 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.13  [-]     

Inv. Spec. Medio  44  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  27  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 620 0.9 10 1 458 16 201 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 81 0.6 30 49 2 430 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 349 0.25 40 587 93 963 

Parcheggi 312 0.6 20 187 6 231 

Strade 1 246 0.85 20 1 059 24 924 

Verde Pubblico 623 0.2 40 125 24 924 

        

Superficie totale   6 231 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  17  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.13 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
L’area è inserita tra le acqua esondabili del Piano  delle acque di Casale sul Sile. 
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9.13.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 6 231 0.13 0.87 27 30.78 

Progetto PI 6 231 0.56 0.44 17 155.82  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.13.b Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 197.7 6.2 59 2 57 

20 0.045 129.2 6.2 155 7 148 

50 0.069 79.9 6.2 240 19 221 

100 0.088 51.0 6.2 306 37 269 

150 0.100 38.3 6.2 345 56 289 

200 0.108 31.1 6.2 373 75 298 

250 0.114 26.3 6.2 394 93 301 

300 0.119 22.9 6.2 412 112 300  
 
Il volume da invasare è dunque di 301 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.62 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.13 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 230 [m3] 
       

 

9.13.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 300 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Scelto il percorso di progetto per le acque meteoriche, si raccomanda di collocare il volume di invaso nella zona più 
prossima al ricettore. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.14 Intervento 14 
 

9.14.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Lughignano, in prossimità della chiesa parrocchiale, ed attualmente è ad uso agricolo (in 
parte pioppeto). 
Drena le acqua meteoriche attraverso un fossato (9.14.b) che si immette direttamente nel fiume Sile proprio in 
prossimità della zona in oggetto. 
A questa rete di fossati secondari si uniscono anche le acque provenienti dagli scoli laterali alla provinciale Jesolana. 
 

 
9.14.a Vista aerea della zona di intervento con attuale scolo delle acque, puntinata l’area a credito 

 
 

  

9.14.b Fossato perimetrale  

 

9.14.c Fossato perimetrale 

 
 
 

Area di credito 

Sile 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 119 

9.14.2 Gli interventi previsti 

L’area può essere divisa in due parti: l’una, più meridionale (attualmente pioppeto) che sarà soggetta ad una tradizionale 
lottizzazione; l’altra, più a nord, che è oggetto di credito e per la quale si riporta di seguito una possibile configurazione di 
progetto. 
 
 

 
 

9.14.d Possibile configurazione di progetto per la sola area settentrionale dell'intervento 14 (la parte a credito) 

 

9.14.3 Analisi della trasformazione 

 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 6 126 0.1 45 613 275 670 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   6 126 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  28  [m3]     
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  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 593 0.9 10 1 433 15 928 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 80 0.6 30 48 2 389 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 310 0.25 40 577 92 380 

Parcheggi 306 0.6 20 184 6 126 

Strade 1 225 0.85 20 1 041 24 504 

Verde Pubblico 613 0.2 40 123 24 504 

        

Superficie totale   6 126 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  17  [m3]     

             
 
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
L’area è inserita tra le zone esondabili secondo il Piano delle Acque di Casale sul Sile. 
 
Parte dell’area è a MEDIA PERICOLOSITA’ secondo il P.A.I.  
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9.14.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 6 126 0.10 0.90 28 25.02 

Progetto PI 6 126 0.56 0.44 17 158.48  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.14.e Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 194.4 6.1 58 2 56 

20 0.045 127.1 6.1 152 7 145 

50 0.069 78.6 6.1 236 18 217 

100 0.088 50.1 6.1 301 37 264 

150 0.100 37.7 6.1 339 55 284 

155 0.100 36.8 6.1 342 57 285 

200 0.108 30.5 6.1 366 74 293 

250 0.114 25.9 6.1 388 92 296 

255 0.114 25.5 6.1 390 94 296 

295 0.119 22.8 6.1 404 108 295  
 
Il volume da invasare è dunque di 296 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.61 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 239 [m3] 
       
 
 

9.14.5 Misure compensative 

 
 
 
L’area è parzialmente (solo il settore nord, quello in credito) definita dal PAI come zona a  pericolosità media P2; di 
conseguenza non sarebbe ammissibile l’edificazione, salvo nel caso in cui venga localmente eliminato il rischio idraulico 
rialzando il piano campagna. 
Nell’effettuare tale operazione, tuttavia, è necessario tener presente che il Consorzio di Bonifica non ammette che sia 
variata la quota media del terreno(Introduzione al Cap. 9). L’unica soluzione prospettabile, pertanto, è quella che vede la 
localizzazione degli edifici verso Via Chiesa Lughignano, accompagnato da un localizzato innalzamento del piano 
campagna fino alla quota stradale, dato che proprio Via della Chiesa Lughignano rappresenta il confine della zona P2. In 
compenso, a retro dell’intervento edificatorio (verso il Sile) sarà necessario abbassare il piano campagna cosicché la 
quota media risulti invariata secondo lo schema: 
 
 

 
 
 
 

9.14.f Schema di intervento per alzare di quota l'area P2,  rispettando però il mantenimento quota media 

 
L’intervento, comunque,  va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 296 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap 8.4.  
 
Scelto il percorso di progetto per le acque meteoriche, si raccomanda di collocare il volume di invaso nella zona più 
prossima al ricettore. Si suppone che questa si collochi  nella zona orientale dell’area, ossia verso Il Sile. 
 
Poiché la zona di intervento, oltre ad essere a pericolosità Media,  si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque 
di Casale sul Sile (in recepimento alla carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è 
fortemente sconsigliata  la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente.  
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 

Via della Chiesa Lughignano 

Area rialzata Area abbassata 

LATO SILE 

Stessi   mc  di 
terreno 

P.C. attuale 
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9.15 Intervento 15 
 

9.15.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel capoluogo, adiacente alla strada Provinciale che porta a Roncade. 
Attualmente l’area è ad uso prevalentemente agricolo (circa 9'950 mq. su 10'423 totali), mentre il rimanente è adibito ad 
abitazione e accesso. 
K’area è lambita dal canale Bigonzo, che raccoglie direttamente le acqua meteoriche della zona di intervento, per poi 
scaricarle nel fiume Sile a breve distanza. 

 
9.15.a Vista aerea della zona di intervento 

 
Anche lo scolo (di sezione molto piccola) che costeggia la strada provinciale scarica le acque nel Bigonzo (9.15.d). 
 
 

   

9.15.b  Bigonzo 

 

9.15.c Scarico acque della  zona di 
progetto nel Bigonzo 

 

9.15.d Scolo parallelo alla Provinciale 

 

 
 

Bigonzo 
Sile 

Provinciale 
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9.15.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
 

 
9.15.e Ipotesi di configurazione di progetto 
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9.15.3 Analisi della trasformazione 

 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 9 941 0.1 45 994 447 345 

Tetti 362 0.9 10 326 3 620 
Strade Terra Battuta 120 0.6 30 72 3 600 

        
Superficie totale   10 423 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.13  [-]     

Inv. Spec. Medio  44  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  45  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 2 456 0.9 10 2 211 24 564 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 123 0.6 30 74 3 685 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 3 562 0.25 40 890 142 471 

Parcheggi 788 0.6 20 473 15 750 

Strade 2 030 0.85 20 1 725 40 590 

Verde Pubblico 2 375 0.2 40 475 95 000 

        

Superficie totale   11 333 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.52  [-]     

Inv. Spec. Medio  28  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  32  [m3]     

             
 
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.13 a 0.52. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa.  
 
 L’area è inserita nel Piano delle acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
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9.15.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 10 423 0.13 0.87 45 51.61 

Progetto PI 11 333 0.52 0.48 32 258.82  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.15.f Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 333.6 11.3 100 3 97 

20 0.045 218.1 11.3 262 14 248 

50 0.069 134.9 11.3 405 34 371 

100 0.088 86.1 11.3 516 68 448 

150 0.100 64.7 11.3 582 102 480 

200 0.108 52.4 11.3 629 136 493 

250 0.114 44.4 11.3 666 170 496 

260 0.115 43.1 11.3 672 177 495  
 
Il volume da invasare è dunque di 496 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 1.04 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.13 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.52 [-] 

Volume invaso da creare 342 [m3] 
       
 
 
 

9.15.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 496 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
 
Si raccomanda di collocare il volume di invaso nella zona meridionale dell’area, essendo questa la più prossima al 
ricettore Bigonzo.  
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista preveder l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 128 

 

9.16 Intervento 16 
 

9.16.1 Stato di fatto 

 
L’area è sita nel capoluogo, a nord della Provinciale Jesolana, in prossimità del canale Severa. 
Allo stato attuale si tratta di un’area interamente agricola. 
Le acque meteoriche vengono scaricate direttamente nel canale Severa mediante fossato (9.16.b). 

 
9.16.a Vista aerea della zona di intervento 

 

 
9.16.b Fossato appena prima dello scarico nel Serva 

Serva 
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9.16.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 

 
9.16.c Ipotesi configurazione di progetto 
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9.16.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 9 114 0.1 45 911 410 130 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   9 114 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  41  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 630 0.9 10 1 467 16 304 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 82 0.6 30 49 2 446 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 364 0.25 40 591 94 563 

Parcheggi 363 0.6 20 218 7 250 

Strade 2 343 0.85 20 1 992 46 860 

Verde Pubblico 2 351 0.2 40 470 94 040 

        

Superficie totale   9 133 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.52  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  26  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.53. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
L’area è inserita dal Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
 
Il P.A.I. individua questa zona come un’area a Pericolosità Idraulica Moderata. 
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9.16.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 9 133 0.10 0.90 41 38.67 

Progetto PI 9 133 0.52 0.48 26 226.76  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 273.1 9.1 82 3 79 

20 0.045 178.6 9.1 214 11 203 

50 0.069 110.4 9.1 331 27 304 

100 0.088 70.5 9.1 423 55 368 

150 0.100 52.9 9.1 476 82 394 

200 0.108 42.9 9.1 515 110 405 

250 0.114 36.3 9.1 545 137 408 

270 0.116 34.3 9.1 555 148 407  

 
Il volume da invasare è dunque di 408 mc. 
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Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
 
  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.91 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.52 [-] 

Volume invaso da creare 332 [m3] 
       
 
 

9.16.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 408 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Si raccomanda di collocare i volumi di invaso nella zona meridionale dell’area, essendo questa la più prossima al 
ricettore Serva. La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del 
canale stesso, pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista preveder 
l’istallazione di sistemi di pompaggio. 
 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.17 Intervento 17 
 
 

9.17.1 Stato di fatto 

L’area è sita a sud della Jesolana, in prossimità del centro del capoluogo. 
È una zona agricola adiacente ad una zona di recente urbanizzazione. 
Le acque meteoriche  affluiscono al canale Serva. 
 

 
9.17.a Vista aerea della zona di intervento 

Serva 
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9.17.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 

 
9.17.b Ipotesi configurazione di progetto 
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9.17.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 23 337 0.1 45 2 334 1 050 165 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   23 337 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  105  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 2 031 0.9 10 1 828 20 308 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 102 0.6 30 61 3 046 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 945 0.25 40 736 117 786 

Parcheggi 1 175 0.6 20 705 23 500 

Strade 1 713 0.85 20 1 456 34 260 

Verde Pubblico 13 610 0.2 40 2 722 544 400 

        

Superficie totale   21 575 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.35  [-]     

Inv. Spec. Medio  34  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  74  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.35. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
 
L’area è inserita tra le zone esondabili del Piano delle Acque di Casale sul Sile. 
 
Secondo il P.A.I. siu tratta di un’area a pericolosità idraulica moderata. 
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9.17.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 21 575 0.10 0.90 97 48.01 

Progetto PI 21 575 0.35 0.65 74 206.31  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.17.c Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 428.4 21.6 129 6 122 

20 0.045 280.1 21.6 336 26 310 

50 0.069 173.1 21.6 519 65 455 

100 0.088 110.5 21.6 663 129 534 

150 0.100 83.0 21.6 747 194 553 

165 0.102 77.5 21.6 767 214 554 

170 0.103 75.8 21.6 773 220 553  
 

Il volume da invasare è dunque di 554 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 2.16 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.35 [-] 

Volume invaso da creare 459 [m3] 
       
 
 
 

9.17.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 554 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Immaginando che anche nella configurazione di progetto si scelga di mantenere il Serva come ricettore delle acque 
meteoriche, si raccomanda di collocare i volumi di invaso nella zona settentrionale dell’area, essendo questa la più 
prossima allo scarico. In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona più a valle (in termini di deflusso) 
al fine di massimizzare l’efficacia di invaso.  
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.18 Intervento 18 
 

9.18.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel capoluogo lungo la strada provinciale Schiavonia. 
Attualmente l’area è ad uso agricolo. 
Essa si trova compresa tra due canali: il Bigonzo a nord e il Serva a sud ed è in prossimità del confine tra i due relativi 
sottobacini. 
In particolare essa scarica le proprie acque meteoriche nel Bigonzo mediante un fossato di campagna. 
 

 
9.18.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
 

9.18.2 Gli interventi previsti 

 
Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  1 380 
superficie fondiaria 65% della totale 897 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 359 

verde 10% della totale 138 
parcheggi 5% della totale 69 
strade 20% della totale 276 

Bigonzo 

Provinciale 
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9.18.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 1 380 0.1 45 138 62 100 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   1 380 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  6  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 359 0.9 10 323 3 588 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 18 0.6 30 11 538 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 520 0.25 40 130 20 810 

Parcheggi 69 0.6 20 41 1 380 

Strade 276 0.85 20 235 5 520 

Verde Pubblico 138 0.2 40 28 5 520 

        

Superficie totale   1 380 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  4  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.18.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 1 380 0.10 0.90 6 7.36 

Progetto PI 1 380 0.56 0.44 4 46.24  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.18.b Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 43.8 1.4 13 0 13 

20 0.045 28.6 1.4 34 2 33 

50 0.069 17.7 1.4 53 4 49 

100 0.088 11.3 1.4 68 8 59 

150 0.100 8.5 1.4 76 12 64 

200 0.108 6.9 1.4 83 17 66 

250 0.114 5.8 1.4 87 21 67 

300 0.119 5.1 1.4 91 25 67 

305 0.120 5.0 1.4 92 25 66  
 

Il volume da invasare è dunque di 67 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.14 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 54 [m3] 
       
 

9.18.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 67 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
  
 
Qualora nella configurazione di progetto si scelga il Bigonzo come ricettore, sarà opportuno collocare i volumi di invaso 
nella zona più settentrionale dell’area, mentre qualora si scelga di confluire verso la provinciale e scolare nel Serva, sarà 
opportuno creare l’invaso a sud. 
 In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona più a valle (in termini di deflusso) al fine di 
massimizzarne l’efficacia. 
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale ricettore, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.19 Intervento 19 
 

9.19.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Conscio, a nord del centro abitato. 
Attualmente l’area è adibita ad uso agricolo (9.19.b). 
Le acqua meteoriche vengono convogliate verso Sud fino a giungere il canale Bigonzo, transitando in fossati di 
campagna o nel fossato che costeggia Via Peschiere (9.19.c). 
 

 
9.19.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 

  

9.19.b L'area di intervento 

 

9.19.c Fossato lungo via Peschiere 

 
 

Via Peschiere 
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9.19.2 Gli interventi previsti 

 
Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  3 328 
superficie fondiaria 65% della totale 2 163 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 865 

verde 10% della totale 333 
parcheggi 5% della totale 166 
strade 20% della totale 666 
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9.19.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 3 328 0.1 45 333 149 760 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   3 328 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  15  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 865 0.9 10 779 8 653 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 43 0.6 30 26 1 298 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 255 0.25 40 314 50 186 

Parcheggi 166 0.6 20 100 3 328 

Strade 666 0.85 20 566 13 312 

Verde Pubblico 333 0.2 40 67 13 312 

        

Superficie totale   3 328 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  9  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
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9.19.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 3 328 0.10 0.90 15 15.28 

Progetto PI 3 328 0.56 0.44 9 101.43  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.19.d Grafico Volumi di Pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 105.6 3.3 32 1 31 

20 0.045 69.0 3.3 83 4 79 

50 0.069 42.7 3.3 128 10 118 

100 0.088 27.2 3.3 163 20 143 

150 0.100 20.5 3.3 184 30 154 

200 0.108 16.6 3.3 199 40 159 

250 0.114 14.0 3.3 211 50 161 

300 0.119 12.2 3.3 220 60 160  
 

 
 
Il volume da invasare è dunque di 161 mc. 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.33 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 130 [m3] 
       
 

9.19.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 161 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Si raccomanda di collocare i volumi di invaso nella zona meridionale dell’area, essendo questa la più prossima al 
ricettore Bigonzo. In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona più a valle (in termini di deflusso) al 
fine di massimizzare l’efficacia di invaso.  
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.20 Intervento 20 
 

9.20.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Conscio, affacciata su via Bigone ed è attualmente un’area agricola (9.20.b). 
Il drenaggio della acqua meteoriche avviene allo stato di fatto mediante canali perimetrali che scaricano nel canale 
Bigonzo in prossimità del centro abitato. Tali canali, peraltro, sono collegata al fossato che costeggia via Peschiere, 
(9.20.d), anch’esso scolante comunque nel Bigonzo. 
 

 
9.20.a Vista aerea della zona di intervento 

Bigonzo 

Via Peschiere 

Via Bigone 
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9.20.b Area di intervento 

 

9.20.c Fossato lungo via Bigone 

 

9.20.d Fossato lungo via Peschiere verso il 
Bigonzo 
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9.20.2 Gli interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100%  2 654 
superficie fondiaria 65% della totale 1 725 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 690 

verde 10% della totale 265 
parcheggi 5% della totale 133 
strade 20% della totale 531 
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9.20.3 Analisi della trasformazione 

  
Stato di fatto 

        

  Area Coeff. Deflusso φ 
Invaso 

specifico Area *  φ 
Area * 

Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 2 654 0.1 45 265 119 430 

Tetti 0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   2 654 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  12  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 690 0.9 10 621 6 900 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 35 0.6 30 21 1 035 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 001 0.25 40 250 40 022 

Parcheggi 133 0.6 20 80 2 654 

Strade 531 0.85 20 451 10 616 

Verde Pubblico 265 0.2 40 53 10 616 

        

Superficie totale   2 654 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  7  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.10 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.20.4     Portate e volumi di esubero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 2 654 0.10 0.90 12 12.75 

Progetto PI 2 654 0.56 0.44 7 83.29  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 

0

50

100

150

200

5 45 85 12
5

16
5

20
5

24
5

28
5

32
5

tempo pioggia [min]

V
o

lu
m

e 
[m

c]

Volumi scaricabili
Consorzio

Volume piovuto

Volume da invasare

 
9.20.e Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 
TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 84.2 2.7 25 1 24 

20 0.045 55.1 2.7 66 3 63 

50 0.069 34.0 2.7 102 8 94 

100 0.088 21.7 2.7 130 16 114 

150 0.100 16.3 2.7 147 24 123 

200 0.108 13.2 2.7 159 32 127 

250 0.114 11.2 2.7 168 40 128 

300 0.119 9.8 2.7 176 48 128 

320 0.121 9.3 2.7 178 51 127  
 
Il volume da scaricare è dunque di 128 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.27 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 104 [m3] 
       
 

9.20.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di  128  mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Sta al progettista scegliere se eseguire il drenaggio verso sud portandosi direttamente sul Bigonzo o se raggiungere il 
fossato di via Peschiere costeggiando via Bigone. 
Scelta la configurazione di progetto, tuttavia, si raccomanda di situare il volume di invaso a sud dell’area nel primo caso, 
a nord ovest nel secondo. In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona più a valle (in termini di 
deflusso) al fine di massimizzare l’efficacia di invaso.  
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.21 Intervento 21 
 

9.21.1 Stato di fatto 

L’area è sita a sud della Jesolana, tra il centro del capoluogo e il Comune di Quarto d’Altino. 
L’intervento è strettamente connesso a quello numerato in questo elaborato come numero 7. 
Attualmente l’area ospita un’attività produttiva. Gran parte della superficie è impermeabilizzata essendo adibita a edificio 
o a piazzale esterno asfaltato. 
Le acqua meteoriche, attraversata la Provinciale Jesolana, raggiungono il canale Serva (9.21.d) in prossimità della sua 
immissione nel Sile. 
 

 9.21.a Vista aerea della zona di intervento 

 

   

9.21.b Stato di fatto dell'area 

 

9.21.c Fossato verso la Jesolana 

 

9.21.d Scarico nel Serva 

 
 

Serva Sile 

Jesolana 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 154 

9.21.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 

 
9.21.e Ipotesi della configurazione di progetto 
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9.21.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 1 352.0 0.1 45 135 60 840 

Tetti 2 587.0 0.9 10 2 328 25 870 
Strade Terra Battuta 3 368.0 0.6 30 2 021 101 040 

        
Superficie totale   7 307 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.61  [-]     

Inv. Spec. Medio  26  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  19  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 321.20 0.9 10 1 189 13 212 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 66.06 0.6 30 40 1 982 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 915.74 0.25 40 479 76 630 

Parcheggi 500.00 0.6 20 300 10 000 

Strade 3 047.00 0.85 20 2 590 60 940 

Verde Pubblico 707.00 0.2 40 141 28 280 

        

Superficie totale   7 557 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.63  [-]     

Inv. Spec. Medio  25  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  19  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.61 a 0.64. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
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9.21.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 7 307 0.61 0.39 19 196.95 

Progetto PI 7 557 0.63 0.37 19 228.81  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 

 

0

200

400

600

800

5 45 85 12
5

16
5

20
5

24
5

28
5

32
5

tempo pioggia [min]

V
o

lu
m

e 
[m

c]

Volumi scaricabili
Consorzio

Volume piovuto

Volume da invasare

 

9.21.f Grafico Volumi di pioggioa - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOLESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 270.4 7.6 81 2 79 

20 0.045 176.8 7.6 212 9 203 

50 0.069 109.3 7.6 328 23 305 

100 0.088 69.8 7.6 419 45 373 

150 0.100 52.4 7.6 472 68 404 

200 0.108 42.5 7.6 510 91 419 

250 0.114 36.0 7.6 539 113 426 

300 0.119 31.3 7.6 564 136 428 

335 0.122 28.8 7.6 579 152 427  

 
Il volume da invasare è dunque di 428 mc. 

 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.73 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.61 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.63 [-] 

Volume invaso da creare 8 [m3] 
       
 
Il vincolo imposto dal Genio civile è in questo caso quasi ininfluente, dato che il grado di impermeabilizzazione di 
progetto è prossimo a quello attuale. 

9.21.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 428 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Si raccomanda di collocare i volumi di invaso nella zona settentrionale dell’area, ossia verso la strada provinciale, 
essendo questa la parte più prossima al ricettore Serva. In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona 
più a valle (in termini di deflusso) al fine di massimizzare l’efficacia di invaso.  
 
 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
 
 
 Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un 
presupposto di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ 
intuitivo che -come sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la 
definizione di “pavimentazione drenante”. 
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9.22 Intervento 22 
 

9.22.1 Stato di fatto 

L’area è sita a ridosso della Jesolana, tra il centro del capoluogo e la frazione di Lughignano. 
Attualmente l’area è adibita in parte ad uso agricolo, il rimanente a edifici e piazzale. L’area ospita infatti  un’abitazione e 
un’attività commerciale.  
Le acque meteoriche pervengono direttamente al canale Rigolo, appena a valle dei laghi della zona Cave. 
Anche il fossato che costeggia la Jesolana viene fatto scolare nel Rigolo. 
Proprio all’altezza dell’intervento in oggetto, il Rigolo è controllato da una paratoia mobile (9.22.g) per poi attraversare la 
Jesolana e proseguire verso il fiume Sile. 
 

 9.22.a Vista aerea della zone di intervento 

 
 
 
 

Cave 

Rigolo 

Provinciale 

paratoia 
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9.22.b Fossato lungo Jesolana 9.22.c  Rigolo dietro alla zona di 
intervento 

 

9.22.d Lago Cave 

 

   

   

9.22.e Rigolo dopo attraversamento 
Jesolana 

 

9.22.f Fossato lungo Jesolana,  

sullo sfondo l’area di intervento 

 

9.22.g Paratoia  mobile sul 
Rigolo 
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9.22.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
Nella configurazione di progetto è già inserita la strada Camionabile, opera accessoria al Passante. 
 
 

 
9.22.h Ipotesi di configurazione di progetto
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Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 5 682.0 0.1 45 568 255 690 

Tetti 4 752.0 0.9 10 4 277 47 520 
Strade Terra Battuta 3 712.0 0.6 30 2 227 111 360 

        
Superficie totale   14 146 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.50  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  41  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 2 102.00 0.9 10 1 892 21 020 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 93.04 0.6 30 56 2 791 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 2 456.96 0.25 40 614 98 278 

Parcheggi 1 362.50 0.6 20 818 27 250 

Strade 3 400.00 0.85 20 2 890 68 000 

Verde Pubblico 768.20 0.2 40 154 30 728 

        

Superficie totale   10 183 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.63  [-]     

Inv. Spec. Medio  24  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  25  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.5 a 0.66. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
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9.22.3 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 14 146 0.50 0.50 41 277.17 

Progetto PI 10 183 0.63 0.37 25 316.38  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.22.i Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 366.5 10.2 110 3 107 

20 0.045 239.6 10.2 288 12 275 

50 0.069 148.1 10.2 444 31 414 

100 0.088 94.5 10.2 567 61 506 

150 0.100 71.0 10.2 639 92 548 

200 0.108 57.6 10.2 691 122 569 

250 0.114 48.7 10.2 731 153 578 

300 0.119 42.5 10.2 765 183 581 

335 0.122 39.1 10.2 785 205 580  
 

Il volume da invasare è dunque di 581 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 1.41 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.50 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.63 [-] 

Volume invaso da creare 159 [m3] 
       
 

 

9.22.4 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 581 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Si raccomanda di collocare i volumi di invaso nella zona meridionale dell’area, essendo questa la più prossima al 
ricettore Rigolo. In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona più a valle (in termini di deflusso) al fine 
di massimizzare l’efficacia di invaso.  
 
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.23 Intervento 23 
 

9.23.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Lughignano, ad ovest della Provinciale Jesolana, in prossimità di zone di recente attività 
edificatoria. 
Dal punto di vista idraulico essa si pone al confine tra il sottobacino del canale Rigolo (che poi scaricherà nel Sile) e 
quello servito direttamente dal Sile. 
È attualmente adibita ad uso agricolo (9.23.b) ed è lambita da un fossato di campagna (9.23.c) che scarica nel canale 
Rigolo. 
Le recenti lottizzazione che le sono adiacenti scaricano le acque meteoriche sul fossato lungo la strada Provinciale 
Jesolana mediante tubazione in calcestruzzo(9.23.d   e   9.23.e). 
 
 

 
9.23.a Vista aerea della zona di intervento 

  

 
 

9.23.b Area di intervento 

 

9.23.c  Fossato immediatamente dietro all'area 

 
  

Provinciale 

Rigolo 

fossato 
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9.23.d Drenaggio recenti costruzioni 

 

9.23.e Sbocco su fossato lungo Provinciale 
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9.23.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 

 
9.23.f Ipotesi di configurazione di progetto 
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9.23.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 21 204.0 0.1 45 2 120 954 180 

Tetti 0.0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   21 204 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  95  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 5 121.60 0.9 10 4 609 51 216 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 256.08 0.6 30 154 7 682 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 7 426.32 0.25 40 1 857 297 053 

Parcheggi 700.00 0.6 20 420 14 000 

Strade 3 316.00 0.85 20 2 819 66 320 

Verde Pubblico 4 384.00 0.2 40 877 175 360 

        

Superficie totale   21 204 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.51  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  61  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.51 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
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9.23.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 21 204 0.10 0.90 95 77.81 

Progetto PI 21 204 0.51 0.49 61 499.45  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.23.g Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 612.5 21.2 184 6 177 

20 0.045 400.5 21.2 481 25 455 

50 0.069 247.6 21.2 743 64 679 

100 0.088 158.0 21.2 948 127 821 

150 0.100 118.7 21.2 1068 191 878 

200 0.108 96.2 21.2 1155 254 900 

250 0.114 81.5 21.2 1222 318 904 

260 0.115 79.1 21.2 1234 331 903  
 

Il volume da invasare è dunque di 904 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 

Area 2.12 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 

Coeff. Defl. Medio P.I. 0.51 [-] 

Volume invaso da creare 738 [m3] 

       
 
 
 
 

9.23.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 904 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Immaginando che il progettista scelga di realizzare il drenaggio meteorico in modo analogo a quanto avviene per le 
recenti lottizzazioni adiacenti all’area (e quindi di portare le acque verso la Provinciale) si raccomanda di collocare il 
volume di invaso nella parte più orientale dell’area, verso la Jesolana. 
Qualora si decidesse invece di sfruttare l’attuale fossato evidenziato nella vista aerea, sarà opportuno collocare il 
volume di invaso nella parte sud-ocidentale dell’area. 
In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona più a valle (in termini di deflusso) al fine di massimizzare 
l’efficacia di invaso.  
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
 
  
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.24 Intervento 24 
 

9.24.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Conscio, si affaccia su Via Schiavonia ed è attualmente ad uso agricolo. 
Essa si colloca appena a Nord del canale Bigonzo, che rappresenta il suo ricettore per le acqua meteoriche.  
Il drenaggio è garantito allo stato attuale sia da un fossato di campagna, sia dallo scolo che costeggia via Peschiere, 
entrambi diretti al Bigonzo. 
 

 
9.24.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
  

Via Peschiere 

Bigonzo 
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9.24.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 

 
9.24.b Ipotesi configurazione di progetto 

 

 

 

 

 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 172 

9.24.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 17 208.0 0.1 45 1 721 774 360 

Tetti 0.0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   17 208 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  77  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 3 846.40 0.9 10 3 462 38 464 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 192.32 0.6 30 115 5 770 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 5 577.28 0.25 40 1 394 223 091 

Parcheggi 262.50 0.6 20 158 5 250 

Strade 2 883.50 0.85 20 2 451 57 670 

Verde Pubblico 4 518.00 0.2 40 904 180 720 

        

Superficie totale   17 280 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.49  [-]     

Inv. Spec. Medio  30  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  51  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.49. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
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9.24.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 17 208 0.10 0.90 77 49.41 

Progetto PI 17 280 0.49 0.51 51 332.48  
 
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.24.c Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

Tempo Pioggia h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 484.0 17.3 145 5 140 

20 0.045 316.5 17.3 380 21 359 

50 0.069 195.7 17.3 587 52 535 

100 0.088 124.9 17.3 749 104 646 

150 0.100 93.8 17.3 844 156 689 

200 0.108 76.0 17.3 912 207 705 

250 0.114 64.4 17.3 966 259 707 

255 0.114 63.4 17.3 971 264 706  
 

Il volume da invasare è dunque di 707 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 1.72 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.49 [-] 

Volume invaso da creare 577 [m3] 
       
 
 

9.24.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 707 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Si raccomanda di collocare i volumi di invaso nella zona meridionale dell’area, essendo questa la più prossima al 
ricettore Bigonzo.  
In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocarlo nella zona più a valle (in termini di deflusso) al fine di massimizzare 
l’efficacia di invaso.  
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Trattandosi di impermeabilizzazione significativa, secondo la Dgr. 1322 del 10/05/2006, è necessario garantire che la 
portata massima defluente dall’area non sia superiore allo stato di fatto. 
Si ritiene però che la realizzazione dell’invaso sia già sufficiente a rispettare questa prescrizione. 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 175 

9.25 Intervento 25 
 

9.25.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel Capoluogo a sud del centro storico e si affaccia sulla provinciale Zermanesa. 
Attualmente è ad uso agricolo (9.25.b   e    9.25.c) e dal punto di vista idraulico fa parte del sottobacino scolante nel 
Canale Serva (9.26.d). 
L’attuale planimetria del sito tuttavia, con una depressione centrale, non favorisce allo stato attuale lo scolo. 
 
L’intervento di progetto è strettamente connesso a quello individuato in questo elaborato con il numero 26. 
 

 
9.25.a Vista aerea della zona di intervento 

 

  

  

9.25.b Stato attuale dell’area 

 

9.25.c Stato attuale dell’area 

 

Serva 

Prov. Zermanesa 
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9.25.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 

 
9.25.d Ipotesi configurazione di progetto 
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9.25.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 53 097.0 0.1 45 5 310 2 389 365 

Tetti 0.0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   53 097 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  239  [m3]     
             

 
 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 15 770.00 0.9 10 14 193 157 700 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 788.50 0.6 30 473 23 655 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 22 866.50 0.25 40 5 717 914 660 

Parcheggi 1 350.00 0.6 20 810 27 000 

Strade 8 940.00 0.85 20 7 599 178 800 

Verde Pubblico 3 382.00 0.2 40 676 135 280 

        

Superficie totale   53 097 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.55  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  144  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le aree esondabili. 
 
Il P.A.I. individua questa come un’area a pericolosità Moderata. 
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9.25.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 53 097 0.10 0.90 239 168.75 

Progetto PI 53 097 0.55 0.45 144 1247.55  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.25.e Grafico Volumi di pioggia.- Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 1681.4 53.1 504 16 488 

20 0.045 1099.3 53.1 1319 64 1255 

50 0.069 679.6 53.1 2039 159 1880 

100 0.088 433.7 53.1 2602 319 2284 

150 0.100 325.9 53.1 2933 478 2455 

200 0.108 264.1 53.1 3169 637 2532 

250 0.114 223.6 53.1 3355 796 2558 

255 0.114 220.3 53.1 3371 812 2559 

280 0.117 205.3 53.1 3450 892 2558  
 

Il volume da invasare è dunque di  2'559 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 5.31 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.55 [-] 

Volume invaso da creare 2 071 [m3] 
       
 

9.25.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 2'559 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
 
La configurazione di progetto prevede sicuramente il drenaggio delle acque verso il vicino ricettore Serva. 
Qualora il progettista scelga di portare prima le acque verso via Torcelle, si raccomanda di realizzare l’invaso nella parte 
più meridionale dell’area. 
L’ipotesi progettuale illustrata in figura 9.25.d propone peraltro proprio in questa posizione un’area verde, quindi sarebbe 
ipotizzabile in questo caso realizzare l’invaso mediante un laghetto come illustrato nel paragrafo 8.4.3. 
 
 
In ogni caso, comunque, si raccomanda di collocare tale volume (laghetto o interrato) nella zona più a valle (in termini di 
deflusso) al fine di massimizzare l’efficacia di invaso.  
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Trattandosi di impermeabilizzazione significativa, secondo la Dgr. 1322 del 10/05/2006, è necessario garantire che la 
portata massima defluente dall’area non sia superiore allo stato di fatto. 
Si ritiene però che la realizzazione dell’invaso sia già sufficiente a rispettare questa prescrizione. 
 
 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.26 Intervento 26 
 

9.26.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel Capoluogo tra le Provinciali Zermanesa e Jesolana. 
Le acque meteoriche vengono attualmente drenate mediante fossati secondari verso il ricettore Serva, nel quale si 
immettono mediante tubazione interrata in calcestruzzo. (9.26.d). 
 
L’intervento di progetto è strettamente connesso a quello individuato in questo elaborato con il numero 25. 
 

 
9.26.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
  

   
9.26.b stato attuale 
 

9.26.c fossato secondario verso il Serva 
 

9.26.d Scarico in Serva 
 

Serva 
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9.26.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
 
Il progetto prevede il mantenimento –anche all’interno dell’area di intervento- del fossato centrale, che dreni le acque 
meteoriche verso il Serva. 
 
 

 
9.26.e Ipotesi di configurazione di progetto

 

Fossato 

Area agricola non coinvolta 
nell’intervento di progetto ma scolante 
verso il Serva con fossato attuale 
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9.26.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 67 677.0 0.1 45 6 768 3 045 465 

Tetti 928.0 0.9 10 835 9 280 
Strade Terra Battuta 1 638.0 0.6 30 983 49 140 

        
Superficie totale   70 243 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.12  [-]     

Inv. Spec. Medio  44  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  310  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 12 579.20 0.9 10 11 321 125 792 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 628.96 0.6 30 377 18 869 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 18 239.84 0.25 40 4 560 729 594 

Parcheggi 1 537.50 0.6 20 923 30 750 

Strade 12 277.50 0.85 20 10 436 245 550 

Verde Pubblico 17 504.00 0.2 40 3 501 700 160 

        

Superficie totale   62 767 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.50  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  185  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.12 a 0.5. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 10'000 e i 100'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le aree esondabili. 
 
Il P.A.I. individua questa come un’area a pericolosità Moderata. 
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9.26.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 70 243 0.12 0.88 310 278.15 

Progetto PI 62 767 0.50 0.50 185 1191.84 

 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 

0
1000
2000
3000
4000
5000

5 45 85 12
5

16
5

20
5

24
5

28
5

32
5

tempo pioggia [min]

V
o

lu
m

e 
[m

c]

Volumi scaricabili
Consorzio

Volume piovuto

Volume da invasare

 
9.26.f Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 1775.5 62.8 533 19 514 

20 0.045 1160.8 62.8 1393 75 1318 

50 0.069 717.7 62.8 2153 188 1965 

100 0.088 458.0 62.8 2748 377 2372 

150 0.100 344.1 62.8 3097 565 2532 

200 0.108 278.9 62.8 3347 753 2594 

240 0.113 243.5 62.8 3507 904 2603 

245 0.113 239.8 62.8 3525 923 2602 

 
 

Il volume da invasare è dunque di  2 603 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 7.02 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.12 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.50 [-] 

Volume invaso da creare 2 249 [m3] 
       
 
 
 

9.26.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 2’603 mc. 
 
Si noti che il progetto prevede il mantenimento di un fossato interno, che procedendo verso nord, scola nel ricettore 
Serva. 
Tale fossato avrà l’onere di drenare la acque meteoriche provenienti dalle campagne poste a sud dell’intervento e non 
coinvolte nel progetto, le quali attualmente scolano verso il Serva con fossati minori. 
Pertanto tale canale di progetto non potrà essere valutato come invaso per l’intervento di studio, ma semplicemente 
come necessaria e inevitabile misura per non compromettere le campagne vicine. 
La realizzazione del volume di invaso di 2603 mc sarà pertanto una questione separata dal fossato di progetto 
evidenziato in figura 9.26.e. 
Data l’estensione dell’area, si ritiene opportuno dividere il volume da realizzare in due parti e collocarne l’una a destra e 
l’altra a sinistra del canale ricettore. La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello 
medio di magra del canale stesso, pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al 
progettista prevedere l’istallazione di sistemi di pompaggio. 
 
La sezione di tale canale di progetto, ovviamente, dovrà garantire lo scarico delle acqua meteoriche provenienti dalle 
vicine campagne e dall’area di intervento. 
 
Trattandosi di impermeabilizzazione significativa, secondo la Dgr. 1322 del 10/05/2006, è necessario garantire che la 
portata massima defluente dall’area non sia superiore allo stato di fatto. 
Si ritiene però che la realizzazione dell’invaso sia già sufficiente a rispettare questa prescrizione. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.27 Intervento 27 
 

9.27.1 Stato di fatto 

L’area è sita nella frazione di Conscio, affacciata a via Peschiere. 
Attualmente ospita un’attività commerciale, con parcheggio asfaltato (9.27.b). 
I fossati che costeggiano sui due lati via Peschiere (9.27.c) proseguono verso la Provinciale Schiavonia, in direzione del 
Serva. 
L’intervento di progetto è strattamente connesso a quello individuato in questo elaborato con il numero 1. 
 

 
9.27.a Vista aerea della zona di intervento 

 
  

  
9.27.b Stato attuale 
 

9.27.c Fossato lungo via Peschiere 
 

Via 
Peschiere 

Bigonzo 
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9.27.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
 

 
9.27.d Ipotesi Configurazione di progetto 
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9.27.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 0.0 0.1 45 0 0 

Tetti 5 986.0 0.9 10 5 387 59 860 
Strade Terra Battuta 19 140.0 0.6 30 11 484 574 200 

        
Superficie totale   25 126 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.67  [-]     

Inv. Spec. Medio  25  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  63  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 3 253.60 0.9 10 2 928 32 536 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 162.68 0.6 30 98 4 880 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 4 717.72 0.25 40 1 179 188 709 

Parcheggi 14 228.00 0.6 20 8 537 284 560 

Strade 2 766.00 0.85 20 2 351 55 320 

Verde Pubblico 0.00 0.2 40 0 0 

        

Superficie totale   25 128 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.60  [-]     

Inv. Spec. Medio  23  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  57  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.67a 0.6. 
 
Rispetto allo stato di fatto, pertanto, non si può parlare in questo caso di impermeabilizzazione 
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9.27.4 Portate e volumi di esubero 

 
Essendo l’intervento migliorativo in termini di coefficienti di deflusso, la portata massima prevista in arrivo alla rete sarà 
minore nello stato di progetto rispetto allo stato di fatto: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 25 126 0.67 0.33 63 686.06 

Progetto PI 25 128 0.60 0.40 57 630.19  
 

 
Come illustrato al Paragrafo 8.3.2, trattandosi di un intervento migliorativo posto in un’area non considerata a rischio 
idraulico, non si rende necessaria la realizzazione di volumi di invaso. 
 
 
 
 
Si tiene a ricordare, comunque, che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un 
presupposto di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ 
intuitivo che -come sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la 
definizione di “pavimentazione drenante”. 
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9.28 Intervento 28 
 

9.28.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel Capoluogo in corrispondenza dell’incrocio tra la strada provinciale Jesolana e via Bonisiolo. 
Attualmente ospita un’attività commerciale e una stazione di servizio. 
A livello idraulico, pertanto, essa si presenta attualmente del tutto impermeabilizzata. 
Proprio in corrispondenza di quest’area si ha l’attraversamento sotterraneo della strada provinciale Jesolana da parte del 
canale Serva (linea rossa tratteggiata). 
 
Lo scolo delle acque meteoriche, pertanto, avviene per quest’area direttamente nel Canale. 

 
 
 

 
9.28.a Vista aerea zona di intervento 

 
 

 

9.28.b Serva sotto via Bonisiolo; sullo sfondo l'attività commerciale 

 

Provinciale Jesolana 

Serva 

Serva 

Via Bonisiolo 
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9.28.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
 

 
9.28.c Ipotesi configurazione di progetto 
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9.28.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 263.0 0.1 45 26 11 835 

Tetti 284.0 0.9 10 256 2 840 
Strade Terra Battuta 1 350.0 0.6 30 810 40 500 

        
Superficie totale   1 897 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.58  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  6  [m3]     
             

 
 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 424.40 0.9 10 382 4 244 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 21.22 0.6 30 13 637 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 615.38 0.25 40 154 24 615 

Parcheggi 212.50 0.6 20 128 4 250 

Strade 187.80 0.85 20 160 3 756 

Verde Pubblico 382.72 0.2 40 77 15 309 

        

Superficie totale   1 844 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.49  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  5  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.58a 0.49. 
 
Non ha senso pertanto parlare di impermeabilizzazione. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le aree esondabili. 
 
Il P.A.I. individua questa come un’area a pericolosità Moderata. 
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9.28.4 Portate e volumi di esubero 

L’intervento è di tipo migliorativo in termini di portate in arrivo alla rete, essendosi abbassato leggermente il coefficiente 
di deflusso. 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 1 897 0.58 0.42 6 54.35 

Progetto PI 1 844 0.49 0.51 5 45.40 

 
Nonostante l’intervento di progetto non sia impermeabilizzante, va comunque considerato che la nuova edificazione 
dovrà tener conto del limite imposto allo scarico dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha), dato che l’area è compresa tra le 
zone a rischio idraulico (Cap. 8.3.2). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.28.d Grafico Volumi pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 52.0 1.8 16 1 15 

20 0.045 34.0 1.8 41 2 39 

50 0.069 21.0 1.8 63 6 58 

100 0.088 13.4 1.8 81 11 69 

150 0.100 10.1 1.8 91 17 74 

200 0.108 8.2 1.8 98 22 76 

250 0.114 6.9 1.8 104 28 76 

300 0.119 6.0 1.8 109 33 75  
 

Il volume da invasare è dunque di  76 mc. 
Non va considerato il vincolo imposto dal Genio Civile, essendo l’intervento a impermeabilizzazione nulla. 

9.28.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 76  mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un 
presupposto di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ 
intuitivo che -come sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la 
definizione di “pavimentazione drenante”. 
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9.29 Intervento 29 
 

9.29.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel Capoluogo a sud del centro storico e si affaccia sulla provinciale Zermanesa. 
Attualmente è ad uso agricolo e dal punto di vista idraulico fa parte del sottobacino scolante nel Canale Serva. 
Quest’ultimo, infatti, lambisce direttamente l’area a sud, prima di attraversare la Provinciale. 
Anche i fossati laterali alla Zermanesa scolano nel Canale all’altezza dell’area in esame. 
 
 

 
9.29.a Vista aerea della zona di intervento 

 
  

Provinciale 
Zermanesa 

Serva 
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9.29.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
 

 
 9.29.b Ipotesi configurazione di progetto 
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9.29.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 5 206.0 0.1 45 521 234 270 

Tetti 0.0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   5 206 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  23  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 1 180.80 0.9 10 1 063 11 808 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 59.04 0.6 30 35 1 771 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 712.16 0.25 40 428 68 486 

Parcheggi 375.00 0.6 20 225 7 500 

Strade 647.00 0.85 20 550 12 940 

Verde Pubblico 1 232.00 0.2 40 246 49 280 

        

Superficie totale   5 206 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.49  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  15  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.49. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.29.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 5 206 0.10 0.90 23 22.44 

Progetto PI 5 206 0.49 0.51 15 133.91  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.29.c Grafico Volumi pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 145.4 5.2 44 2 42 

20 0.045 95.0 5.2 114 6 108 

50 0.069 58.8 5.2 176 16 161 

100 0.088 37.5 5.2 225 31 194 

150 0.100 28.2 5.2 254 47 207 

200 0.108 22.8 5.2 274 62 212 

250 0.114 19.3 5.2 290 78 212 

265 0.115 18.5 5.2 294 83 211  
 

Il volume da invasare è dunque di  212 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.52 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.49 [-] 

Volume invaso da creare 174 [m3] 
       
 
 
 

9.29.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 212 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Il volume di invaso va collocato senza alcun dubbio nella parte meridionale della zona, essendo questa direttamente 
adiacente al Serva e dunque –in termini di deflusso- quella in cui l’invaso avrebbe massima efficacia. 
 
Si noti come la configurazione progettuale suggerita dall’immagine 9.29.b preveda una zona verde proprio nella parte 
sud dell’area, rendendo possibile, qualora il progettista lo ritenga opportuno, un invaso di tipo superficiale. 
 
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.30 Intervento 30 
 

9.30.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel Capoluogo tra le Provinciali Zermanesa e Jesolana. 
Attualmente è una zona agricola adiacente al canale Serva nel quale scola direttamente le acqua meteoriche.  
 

 

 
 9.30.a Vista aerea della zona di intervento 

Serva 
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9.30.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 
 

 
9.30.b Ipotesi di configurazione di progetto 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 200 

9.30.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 4 121.0 0.1 45 412 185 445 

Tetti 0.0 0.9 10 0 0 
Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 

        
Superficie totale   4 121 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     

Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  19  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 765.60 0.9 10 689 7 656 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 38.28 0.6 30 23 1 148 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 110.12 0.25 40 278 44 405 

Parcheggi 500.00 0.6 20 300 10 000 

Strade 894.50 0.85 20 760 17 890 

Verde Pubblico 785.50 0.2 40 157 31 420 

        

Superficie totale   4 094 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.54  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  11  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.54 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
 
Secondoi il P.A.I si tratta di una zona a pericolosità moderata. 
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9.30.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 4 121 0.10 0.90 19 18.53 

Progetto PI 4 094 0.54 0.46 11 119.32  
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.30.c Grafico Volumi pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 125.9 4.1 38 1 37 

20 0.045 82.3 4.1 99 5 94 

50 0.069 50.9 4.1 153 12 140 

100 0.088 32.5 4.1 195 25 170 

150 0.100 24.4 4.1 220 37 183 

200 0.108 19.8 4.1 237 49 188 

250 0.114 16.7 4.1 251 61 190 

285 0.118 15.2 4.1 259 70 189  
 

Il volume da invasare è dunque di 190 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 

Area 0.41 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 

Coeff. Defl. Medio P.I. 0.54 [-] 

Volume invaso da creare 155 [m3]  
 
 
 
 

9.30.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 204 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Dato che la configurazione di progetto prevederà senza ombra di dubbio lo scolo delle acque direttamente nel Canale 
Serva, si raccomanda di collocare il volume richiesto nella parte settentrionale dell’area, in prossimità cioè del canale 
stesso, al fine di massimizzare l’efficacia dell’intervento. 
 
 
 
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.31 Intervento 31 
 

9.31.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel centro storico del Capoluogo, tra la Provinciale Jesolana e il fiume Sile. 
 Attualmente l’area ospita un’attività produttiva ed edifici.  Pertanto è prevalentemente pavimentata (circa 19’500 mq. sui 
21’300 totali). 
L’area si colloca al confine tra il sottobacino scolante nel canale Serva e quello drenante direttamente nel Sile. 

 
 

  
9.31.a Vista aerea della zona di intervento 

Provinciale 

Sile 

Serva 
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9.31.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 

 

9.31.b Ipotesi configurazione di progetto 

 
Il progetto prevede la formazione di un’area verde tra la lottizzazione e il fiume Sile. 
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9.31.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 1 699.0 0.1 45 170 76 455 

Tetti 6 087.0 0.9 10 5 478 60 870 
Pavimentazione 13 515.0 0.9 30 12 164 405 450 

        
Superficie totale   21 301 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.84  [-]     

Inv. Spec. Medio  25  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  54  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 3 268.00 0.9 10 2 941 32 680 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 163.40 0.6 30 98 4 902 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 4 738.60 0.25 40 1 185 189 544 

Parcheggi 3 437.00 0.6 20 2 062 68 740 

Strade 8 536.50 0.85 20 7 256 170 730 

Verde Pubblico 814.50 0.2 40 163 32 580 

        

Superficie totale   20 958 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.65  [-]     

Inv. Spec. Medio  24  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  50  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.84  a 0.65. 
 
Non ha senso, pertanto, parlare di impermeabilizzazione. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
 
Secondoi il P.A.I si tratta di una zona a pericolosità moderata. 
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9.31.4 Portate e volumi di esubero 

  
Questo intervento non comporta impermeabilizzazione di superfici, né è ipotizzabile una sostanziale variazione del 
tempo di corrivazione. 
Non si ha, pertanto, alcun aggravio in termini di portata massima: 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 21 301 0.84 0.16 54 636.08 

Progetto PI 20 958 0.65 0.35 50 632.07 

 
L’intervento è migliorativo ma comunque, essendo esso compreso nelle zone a rischio idraulico, va realizzato anche in 
questo caso il volume di invaso che si rende necessario per rispettare il vincolo di scarico imposto dal Consorzio di 
Bonifica (10 l /s*ha). (Cap. 8.3.2) 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.31.c Grafico Volumi Pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 782.0 21.0 235 6 228 

20 0.045 511.3 21.0 614 25 588 

50 0.069 316.1 21.0 948 63 885 

100 0.088 201.7 21.0 1210 126 1085 

150 0.100 151.6 21.0 1364 189 1175 

200 0.108 122.8 21.0 1474 251 1222 

250 0.114 104.0 21.0 1560 314 1246 

300 0.119 90.6 21.0 1632 377 1254 

305 0.120 89.5 21.0 1638 384 1255 

330 0.122 84.3 21.0 1669 415 1254  
 

Il volume da invasare è dunque di 1’255 mc. 
 

La prescrizione del Genio Civile non trova in questo caso applicazione, essendo l’intervento non impermeabilizzante. 
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9.31.5 Misure compensative 

L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 1’255 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Ciò va eseguito nonostante l’intervento non rappresenti un aggravio in termini idraulici, poiché l’area è a rischio idraulico. 
 
Per questo intervento si ipotizza che la rete di drenaggio delle acque meteoriche sia già esistente per il servizio 
all’attività commerciale e al suo attuale piazzale. 
Sarà pertanto sufficiente inserire prima del ricettore il volume di invaso richiesto (qualora non vi sia già). Qualora la rete 
drenante scarichi le acqua meteoriche direttamente nel Sile, sarebbe sfruttabile per l’invaso l’area verde prevista dalla 
configurazione di progetto di figura 9.31.c. 
In ogni caso si raccomanda di collocare tale volume in prossimità del ricettore, al fine di massimizzare l’efficacia 
dell’intervento. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.32 Intervento 32 
 

9.32.1 Stato di fatto 

L’area è sita nel capoluogo tra la Provinciale Jesolana e il Canale Serva. 
Quest’ultimo è il ricettore  delle acque meteoriche della zona in esame . 
Attualmente l’area è prevalentemente permeabile (prato e agricolo circa 10’000mq. sugli 11'500 totali), il rimanente è 
residenziale. 
 
 

 
 

9.32.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 

 
9.32.b L'area in esame vista dalla sponda  opposta del Serva 

Serva 

Sile 

Jesolana 
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9.32.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali 
 
 

 
9.32.c ipotesi configurazione di progetto 
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9.32.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    
Area agricola 10 041.0 0.1 45 1 004 451 845 

Tetti 858.0 0.9 10 772 8 580 
Strade Terra Battuta 581.0 0.6 30 349 17 430 

        
Superficie totale   11 480 [m2]     

        
Coeff. Defl. Medio φ  0.19  [-]     

Inv. Spec. Medio  42  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  48  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 3 224.40 0.9 10 2 902 32 244 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 161.22 0.6 30 97 4 837 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 4 675.38 0.25 40 1 169 187 015 

Parcheggi 125.00 0.6 20 75 2 500 

Strade 1 126.00 0.85 20 957 22 520 

Verde Pubblico 2 168.00 0.2 40 434 86 720 

        

Superficie totale   11 480 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.49  [-]     

Inv. Spec. Medio  29  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  34  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.19  a 0.49. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale significativa. 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
 
Secondoi il P.A.I si tratta di una zona a pericolosità moderata. 
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9.32.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 11 480 0.19 0.81 48 84.54 

Progetto PI 11 480 0.49 0.51 34 280.38  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.32.d Grafico Volumi pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONS VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 321.4 11.5 96 3 93 

20 0.045 210.1 11.5 252 14 238 

50 0.069 129.9 11.5 390 34 355 

100 0.088 82.9 11.5 497 69 429 

150 0.100 62.3 11.5 561 103 457 

200 0.108 50.5 11.5 606 138 468 

225 0.111 46.3 11.5 625 155 470 

240 0.113 44.1 11.5 635 165 469  
 

Il volume da invasare è dunque di 470 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 

Area 1.15 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.19 [-] 

Coeff. Defl. Medio P.I. 0.49 [-] 

Volume invaso da creare 301 [m3] 

       
 
 
 

9.32.5 Misure compensative 

 
 L’intervento deve essere accompagnato dalla realizzazione di un volume di invaso di 469 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Dato che la configurazione di progetto prevederà senza ombra di dubbio lo scolo delle acque direttamente nel Canale 
Serva, si raccomanda di collocare il volume richiesto nella parte settentrionale dell’area, in prossimità cioè del canale 
stesso, al fine di massimizzare l’efficacia dell’intervento. 
 
Si può pensare all’area verde prevista dall’ipotesi di progetto di figura 9.32.c come alla localizzazione ideale per 
realizzare l’invaso. 
 
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del canale stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.33 Intervento 33 
 

9.33.1 Stato di fatto 

 
 L’area, di circa 7'700 mq,   attualmente ospita un’attività produttiva ed il relativo piazzale asfaltato. 
Ai fini idraulici, pertanto, essa può essere considerata del tutto impermeabile. 
 

 
9.33.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 

 

 

Jesolana 
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9.33.2 Gli interventi previsti 

Si riporta di seguito una schema di possibile configurazione di progetto. Tale schema ha il solo scopo di fornire 
un’ipotesi progettuale su cui valutare le conseguenze a livello idraulico dell’intervento. 
Si ritiene che il rapporto tra le superfici possa essere considerato prossimo a quello di progetto e che pertanto le 
seguenti considerazioni di carattere idraulico siano da assumersi ragionevoli a meno di sostanziali scostamenti 
progettuali. 
 

 
 

9.33.b Ipotesi configurazione di progetto 
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9.33.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 
  [m2] [-] [m3/ha]    

Area agricola 0.0 0.1 45 0 0 
Tetti- Piazzale 7 700.0 0.9 10 6 930 77 000 

Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 
        

Superficie totale   7 700 [m2]     
        

Coeff. Defl. Medio φ  0.90  [-]     
Inv. Spec. Medio  10  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  8  [m3]     
             

 
 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 2 100.00 0.9 10 1 890 21 000 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 80.00 0.6 30 48 2 400 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 1 820.00 0.25 40 455 72 800 

Parcheggi 2 200.00 0.6 20 1 320 44 000 

Strade 800.00 0.85 20 680 16 000 

Verde Pubblico 700.00 0.2 40 140 28 000 

        

Superficie totale   7 700 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.59  [-]     

Inv. Spec. Medio  24  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  18  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.9  a 0.59 ed essendo quindi 
migliorativo non ha senso parlare di impermeabilizzazione. 
 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
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9.33.4 Portate e volumi di esubero 

Essendo l’intervento migliorativo in termini di variazione del coefficiente di deflusso, le portate messime in arrivo alla rete 
sono nella configurazione di progetto più basse che allo stato attuale. 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 7 700 0.90 0.10 8 289.35 

Progetto PI 7 700 0.59 0.41 18 233.21  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Essendo l’area inserita tra le zone esondabili dal Piano delle Acque ed essendo dunque a rischio idraulico, va 
comunque realizzato il volume di invaso che si rende necessario per il rispetto del limite di scarico imposto dal Consorzio 
di Bonifica (10 l /s*ha). (Cap. 8.3.2) 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.33.c Grafico Volumi pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 258.6 7.7 78 2 75 

20 0.045 169.1 7.7 203 9 194 

50 0.069 104.5 7.7 314 23 291 

100 0.088 66.7 7.7 400 46 354 

150 0.100 50.1 7.7 451 69 382 

200 0.108 40.6 7.7 488 92 395 

250 0.114 34.4 7.7 516 116 401 

300 0.119 30.0 7.7 540 139 401 

315 0.120 28.9 7.7 546 146 400  
 

Il volume da invasare è dunque di 401 mc. 
 
Non ha senso in questo caso tener presente la prescrizione del genio Civile, essendo l’intervento non 
impermeabilizzante. 
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9.33.5 Misure compensative 

 
 L’intervento deve essere accompagnato dalla realizzazione di un volume di invaso di 401 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
Tale volume va realizzato nonostante l’intervento sia di tipo migliorativo poiché l’area ricade tra le zone a rischio 
idraulico. (Cap. 8.3.2). 
 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.34 Intervento 34 
 

9.34.1 Stato di fatto 

L’area si trova nella frazione di Lughignano ed ha un’estensione di circa 7700 mq. Essa si colloca tra la Provinciale 
Jesolana e il fiume Sile, in prossimità di una fornace. 
Attualmente è ad uso agricolo. 
 

 
  

9.34.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 

 

Jesolana 

Sile 
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9.34.2 Gli interventi previsti 

Il progetto prevede la costruzione di una scuola e la realizzazione di un’area a interesse pubblico. 
 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, né essendo nota la tipologia dell’area a interesse 
pubblico, si è assunto per lo stato di progetto un coefficiente di deflusso medio cautelativo pari a 0.7. 
 
I calcoli e le valutazioni seguenti, pertanto, sono da considerare solamente nel caso in cui la configurazione dui progetto 
abbia un simile coefficiente di deflusso. Sta al progettista la loro riformulazione una volta note le configurazioni di 
progetto dell’area. 
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9.34.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 
  [m2] [-] [m3/ha]    

Area agricola 7 400.0 0.1 45 740 333 000 
Tetti 0.0 0.9 10 0 0 

Strade Terra Battuta 0.0 0.6 30 0 0 
        

Superficie totale   7 400 [m2]     
        

Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     
Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  33  [m3]     
             

 

 Progetto P. I.   
 Area Coeff. Deflusso φ 
 [m2] [-] 
 
Area  nel complesso 

 
7 400 

 
0.7 

 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1  a 0.7. 
 
 
L’area è inserita nel Piano delle Acque di Casale sul Sile tra le zone esondabili. 
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9.34.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso e della variazione del tempo di corrivazione. 
Relativamente alla soluzione progettuale illustrata, è stata elaborata un’ipotesi di rete di fognatura bianca allo scopo di 
stimare il tempo di corrivazione di progetto. 
Si riporta di seguito il calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale, valido qualora il coefficiente di 
deflusso di progetto sia pari a 0.7: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3/] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 7 400 0.10 0.90 45 25.52 

Progetto PI 7 400 0.70 0.30 26 232.96  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.34.b Grafico Volumi pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONS VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 271.6 6.8 81 2 79 

20 0.045 177.6 6.8 213 8 205 

50 0.069 109.8 6.8 329 20 309 

100 0.088 70.1 6.8 420 41 380 

150 0.100 52.6 6.8 474 61 413 

200 0.108 42.7 6.8 512 82 430 

250 0.114 36.1 6.8 542 102 440 

300 0.119 31.5 6.8 567 122 444 

350 0.124 28.0 6.8 588 143 445 

375 0.126 26.6 6.8 597 153 444  
 

Il volume da invasare è dunque di 445 mc. 
 

Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 
Area 0.74 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 
Coeff. Defl. Medio P.I. 0.70 [-] 

Volume invaso da creare 381 [m3] 
       
 
 
 

9.34.5 Misure compensative 

 
L’intervento, nell’ipotesi il coeffiente di deflusso di progetto sia di 0.7, va accompagnato dalla realizzazione di un volume 
di invaso di 445 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Nota la rete di progetto per il drenaggio delle acque meteoriche (che sicuramente scaricherà verso il fiume Sile), si 
raccomanda al progettista di collocare il volume d’invaso in prossimità del ricettore, al fine di massimizzare l’efficacia 
dell’intervento. 
 
 
La quota del fondo di eventuali vasche di accumulo deve essere superiore al livello medio di magra del ricettore stesso, 
pena l’impossibilità di svuotare l’invaso. Qualora ciò non sia realizzabile sta al progettista prevedere l’istallazione di 
sistemi di pompaggio. 
 
Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul Sile (in recepimento alla 
carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come “esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area 
la realizzazione di vani al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente. 
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9.35 Intervento 35 
 

9.35.1 Stato di fatto 

L’area è sita nell frazione di Conscio, a ridosso di Via Peschiere, adiacente agli interventi numerati in questo elaborato 
come 27 e 36. 
L’area è sita a Sud del Bigonzo, ma scola le acque meteoriche nel Serva tramite il fossato che costeggia Via Peschiere. 
Attualmente è ad uso prevalentemente agricolo (quasi 8'000 mq sui 9'000 totali). 
 

 
9.35.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.35.b fossato lungo via Peschiere 
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9.35.2 Gli interventi previsti 

Si tratta di una lottizzazione a scopo edificatorio. 
Non essendo disponibile un progetto dettagliato dell’intervento, sono state avanzate ipotesi sulla ripartizione delle 
superfici con il solo fine di poter affrontare un calcolo verosimile dell’impatto dell’intervento a livello idraulico. 
Rispettando il vincolo secondo cui all’interno di un lotto la superficie impermeabilizzata non può superare il 40%, sono 
state assunte le seguenti ipotesi di progetto, e si ritiene che le scelte progettuali non si discosteranno in maniera 
sostanziale: 
 

  % mq 
superficie territoriale 100% 9 028 
superficie fondiaria 65% della totale 5 868 
sup. coperta lotto 40% della fondiaria 2 347 

verde 10%della totale 903 
parcheggi 5% della totale 451 
strade 20% della totale 1 806 
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9.35.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Area agricola 7 981 0.1 45 798 359 145 

Tetti 541 0.9 10 487 5 409 

Strade Terra Battuta 506 0.6 30 304 15 192 

        

Superficie totale   9 028 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.18  [-]     

Inv. Spec. Medio  42  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  38  [m3]     

             
 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 2 347 0.9 10 2 113 23 474 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 117 0.6 30 70 3 521 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 3 404 0.25 40 851 136 147 

Parcheggi 451 0.6 20 271 9 028 

Strade 1 806 0.85 20 1 535 36 113 

Verde Pubblico 903 0.2 40 181 36 113 

        

Superficie totale   9 028 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.56  [-]     

Inv. Spec. Medio  27  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  24  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.18 a 0.56. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
 



Piano degli Interventi  Valutazione  di compatibilità idraulica 

Comune di Casale sul Sile (TV)  2009 

H:\clie\CASA0502\Produzione_PI\Word\Compatibilità idraulica\COMPATIBILITA' IDRAULICA .doc 226 

9.35.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di fognatura 
bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza del percorso 
dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 9 028 0.18 0.82 38 72.96 

Progetto PI 9 028 0.56 0.44 24 275.16  
 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di scarico 
imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il grafico: 
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9.35.c Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO VOL ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 286.4 9.0 86 3 83 

20 0.045 187.3 9.0 225 11 214 

50 0.069 115.8 9.0 347 27 320 

100 0.088 73.9 9.0 443 54 389 

150 0.100 55.5 9.0 500 81 418 

200 0.108 45.0 9.0 540 108 432 

250 0.114 38.1 9.0 572 135 436 

295 0.119 33.6 9.0 595 160 435  
 
Il volume da invasare è dunque di 436 mc. 
 
Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del coefficiente 
di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di impermeabilizzazione 
intermedi, si ottiene: 
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  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 

Area 0.90 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.18 [-] 

Coeff. Defl. Medio P.I. 0.56 [-] 

Volume invaso da creare 294 [m3] 

       
 

9.35.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di  436 mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Scelto il percorso di progetto per le acque meteoriche, si raccomanda di collocare il volume di invaso nella zona più 
prossima al ricettore. 
 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un presupposto 
di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come 
sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di 
“pavimentazione drenante”. 
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9.36 Intervento 36 
 

9.36.1 Stato di fatto 

L’area è sita nell frazione di Conscio, a ridosso di Via Peschiere, adiacente agli interventi numerati in questo elaborato 
come 27 e 35. 
L’area è sita a Sud del Bigonzo, ma scola le acque meteoriche nel Serva tramite il fossato che costeggia Via Peschiere. 
Attualmente è ad uso esclusivamente agricolo. 
 

 
9.36.a Vista aerea della zona di intervento 

 
 
 

9.36.2 Gli interventi previsti 

L’intervento prevede la conversione dell’intera area a parcheggio. 
 
In linea con quanto previsto dal Piano delle acqua di Casale sul Sile, si suppone che questo verrà realizzato con 
materiale drenante. 
All’intera area, pertanto, è stato attribuito un coefficiente di deflusso pari a 0,6. 
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9.36.3 Analisi della trasformazione 

  Stato di fatto         
  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 
  [m2] [-] [m3/ha]    

Area agricola 1 383 0.1 45 138 62 222 
Tetti 0 0.9 10 0 0 

Strade Terra Battuta 0 0.6 30 0 0 
        

Superficie totale   1 383 [m2]     
        

Coeff. Defl. Medio φ  0.10  [-]     
Inv. Spec. Medio  45  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  6  [m3]     
             

 

  Progetto   P.I.         

        

  Area Coeff. Deflusso φ Invaso specifico Area *  φ Area * Inv.Spec. 

  [m2] [-] [m3/ha]    

Superfici Imperm. Lotto (tetti-edifici-marciap) 0 0.9 10 0 0 

Superfici Semi-Permeabili Lotto (accesso dren) 0 0.6 30 0 0 

Superfici Permeabili Lotto  (verde privato) 0 0.25 40 0 0 

Parcheggi 1 000 0.6 20 600 20 000 

Strade 383 0.85 20 326 7 660 

Verde Pubblico 0 0.2 40 0 0 

        

Superficie totale   1 383 [m2]     

        

Coeff. Defl. Medio φ  0.67  [-]     

Inv. Spec. Medio  20  [m3/ha]     

Vol Inv. Superficiale tot  3  [m3]     

             
 
L’intervento di progetto implica il cambiamento del coefficiente di deflusso medio da 0.1 a 0.67. 
 
L’intervento, essendo compreso tra i 1'000 e i 10'000 mq. è classificato dalla DGR 1322 come intervento a 

impermeabilizzazione potenziale modesta. 
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9.36.4 Portate e volumi di esubero 

A seguito dell’intervento di progetto le portate massime da scaricare aumentano a causa dell’abbassamento del 
coefficiente di deflusso. 
Non essendo disponibile il progetto dettagliato dell’intervento, non è stato ipotizzato un percorso per la rete di 
fognatura bianca e, di conseguenza, per il calcolo del il tempo di corrivazione è stato mantenuta una lunghezza 
del percorso dell’acqua meteorica pari a quella dedotta dallo stato di fatto. 
Di seguito si riporta una tabella relativa al calcolo delle portate eseguito con il metodo cinematico razionale: 
 

  Area Coeff. Deflusso medio φ Coeff. Assorb  medio Volume invaso Superf Portata massima 

  [m2] [-] [-] [m3] (cinematico)   [l/s] 

Stato di fatto 1 383 0.10 0.90 6 7.38 

Progetto PI 1 383 0.67 0.33 3 55.77 

 
Tuttavia, non è sufficiente valutare l’aggravio in termini di portata massima in arrivo alla rete. 
Va verificato infatti che l’evento maggiormente gravoso in termini di volumi affluiti alla rete rispetti il limite di 
scarico imposto dal Consorzio di Bonifica (10 l /s*ha). 
La differenza tra i volumi affluiti e quelli scaricati determina il valore del volume d’acqua da invasare secondo il 
grafico: 
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9.36.b Grafico Volumi di pioggia - Volumi scaricabili al crescere della durata dell'evento 

 

TEMPO PIOGGIA h PORTATA IN ARRIVO  PORTATA  CONSORZIO VOL ARRIVO VOL SCARIC CONSORZIO V ESUBERO 

[min] [m] [l/s] [l/s] [m3] [m3] [m3] 

       

       

5 0.017 52.8 1.4 16 0 15 

20 0.045 34.5 1.4 41 2 40 

50 0.069 21.3 1.4 64 4 60 

100 0.088 13.6 1.4 82 8 73 

105 0.090 13.2 1.4 83 9 74 

200 0.108 8.3 1.4 100 17 83 

250 0.114 7.0 1.4 105 21 85 

300 0.119 6.1 1.4 110 25 85 

350 0.124 5.4 1.4 114 29 85 

400 0.127 4.9 1.4 118 33 85 

420 0.129 4.7 1.4 119 35 84  
 
Il volume da invasare è dunque di 85 mc. 
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Infine, va ricordato che il Genio civile raccomanda che, per ogni ettaro impermeabilizzato con passaggio del 
coefficiente di deflusso da 0.2 a 0.9, venga creato un invaso di 600 m3. 
Interpolando i dati linearmente al fine di individuare il volume di invaso da creare per valori di 
impermeabilizzazione intermedi, si ottiene: 
 
 
 
 

  GENIO CIVILE   
     

Volume invaso da creare/ha imperm 600 [m3 /ha  che passa da C.D. 0.2 a 0.9] 

Area 0.14 [ha] 

Coeff. Defl. Medio Stato Fatto 0.10 [-] 

Coeff. Defl. Medio P.I. 0.67 [-] 

Volume invaso da creare 67 [m3] 

       
 

9.36.5 Misure compensative 

 
L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 85  mc. 
Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.8.4.  
 
Scelto il percorso di progetto per le acque meteoriche, si raccomanda di collocare il volume di invaso nella zona 
più prossima al ricettore. 
 
Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante costituisce un 
presupposto di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle Acque di Casale sul Sile. 
E’ intuitivo che -come sottolinea il Commissario- un sottofondo in magrone o calcestruzzo non è compatibile con 
la definizione di “pavimentazione drenante”. 
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10 INTEGRAZIONI 
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Si riportano di seguito le integrazioni alla relazione di Compatibilità idraulica, inserite a seguito 
della Conferenza di Servizi tenutasi a Casale sul Sile in data 08/04/2009.  

Sono evidenziati con scrittura in carattere corsivo grossetto  le integrazioni apportate rispetto al 
documento originale. 

In particolare sono state recepite le osservazioni dei Consorzi di Bonifica Destra Piave e Dese Sile. 
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INTEGRAZIONE 1:                       PARAGRAFO  4.8 Norme di attuazione di riferimento 

Articolo 10. Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica 

1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica ovvero di pericolosità geologica, oggetto di delimitazione del Piano, sono 
definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di 
pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi 
indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed 
anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell’articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.  

2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal 
Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, 
non ostacolare il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata; 

c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione; 

d. non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità. 

e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide; 

f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 

3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a 
non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica 
né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi 
consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica. 

4. Al fine di consentire la conoscenza dell’evoluzione dell’assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la 
rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all’Autorità di bacino del 
fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. 

5. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli 
previsti dal Piano di bacino, è vietato: 

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;  

b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali; 

c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini; 

d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque; 

e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l’indebolimento degli argini; 

6. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le 
interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica. 

7. Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all’approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i 
beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o condonati, non possono beneficiare 
di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali 

8. Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive 
dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree 
delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994. 

9. Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, 
assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero 
deflusso delle acque. 

10. Il Comitato di Bacino individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica 
come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni 
critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano 
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progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati 
all’interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.  

11. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze 
idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa 
presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli 
ambienti fluviali naturali, all’incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali 
programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui 
all’articolo 9.  

12. Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l’emungimento di acque 
sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, 
con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse. 13. Nelle aree classificate a pericolosità 
idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l’utilizzo del demanio idrico e del corso d’acqua in generale, a condizione che 
siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza 
idraulica. 

Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classif icate a pericolosità elevata – P3 

1. Nelle aree classificate ad pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realiz zazione di: 

a. opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque  superficiali , di manutenzione idraulica, 
di monitoraggio o altre opere comunque 

finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le cond izioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b. opere connesse con le attività di gestione e man utenzione del patrimonio forestale e boschivo, inte rventi di riequilibrio e 
ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché  opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza 
idraulica; 

c. interventi di realizzazione e manutenzione di se ntieri;  

d. interventi di manutenzione, restauro, risanament o e ristrutturazione di opere pubbliche o di intere sse pubblico; 

e. interventi di realizzazione o ampliamento di inf rastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblic o, diverse da strade o 
edifici, riferite a servizi essenziali non diversam ente localizzabili o non delocalizzabili ovvero man canti di alternative 
progettuali tecnicamente ed economicamente sostenib ili a condizione che non compromettano la possibili tà di realizzazione 
degli interventi di mitigazione della pericolosità;  

f. interventi di realizzazione o ampliamento di inf rastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubb lico, purché non diversamente 
localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti  di alternative progettuali tecnicamente ed economi camente sostenibili, non 
modifichino i fenomeni idraulici naturali e non com promettano la possibilità di realizzazione degli in terventi di mitigazione 
della pericolosità; 

g. gli interventi di demolizione senza ricostruzion e ; 

h. sistemazioni e le manutenzioni di superfici scop erte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzio ni, opere a verde e simili); 

i. gli interventi strettamente necessari per la tut ela della pubblica incolumità e per ridurre la vuln erabilità degli edifici; 

j. interventi di manutenzione ordinaria, straordina ria, restauro, risanamento conservativo e ristruttu razione di edifici e 
infrastrutture, così come definiti alle lettere a),  b), c) e d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n .457, qualora non comportino 
aumento di superficie o volume e prevedano soluzion i volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e  delle infrastrutture, fatto 
salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);  

k. interventi di ampliamento degli edifici o infras trutture, sia pubblici che privati previsti dagli s trumenti urbanistici vigenti alla 
data di pubblicazione del progetto di Piano ovvero per motivate necessità di adeguamento igienico-sani tario, per il rispetto 
della legislazione in vigore anche in materia di ab battimento delle barriere architettoniche e di sicu rezza del lavoro, purché 
realizzati al di sopra del piano campagna; 

l. modesti locali accessori (legnaie, impianti tecn ologici, box auto), realizzati al di sopra del pian o campagna, a servizio degli 
edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico; 

m. strutture temporanee da adibire a ricovero per m anifestazioni a carattere popolare e quindi con esc lusione di strutture di 
pernottamento compresi campeggi o parcheggi tempora nei di caravan o roulotte, da autorizzare previa as sunzione 
dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti, di osservare tutte le misure e le cautele di protezion e civile ivi compresa 
l’eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi nonché di rimozione completa di tutte le stru tture a conclusione di 
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ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi  che possano costituire pregiudizio per il regolare  deflusso delle acque o 
per l’assetto ambientale e paesaggistico dell’ambit o fluviale interessato. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere p receduti da una specifica relazione idraulica e geo logica volta a definirne le 
condizioni di fattibilità, le interazioni con il fe nomeno che genera la situazione di pericolo e la co erenza con le indicazioni 
generali di tutela del Piano. Tale relazione, redat ta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata 
su un’attenta verifica e analisi anche storica dell e condizioni idrauliche e geologiche generali e loc ali. Le prescrizioni 
contenute nella suddetta relazione devono essere in tegralmente recepite nel progetto delle opere di cu i si prevede 
l’esecuzione. 

3. La realizzazione degli interventi di cui alle le ttere h), l), m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la 
redazione della relazione di cui al comma precedent e.Per gli interventi di cui alla lettera g) la reda zione della relazione è 
prevista solo per interventi significativi. 

4. In relazione alle particolari caratteristiche di  vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolos ità idraulica elevata – P3 non 
può comunque essere consentita la realizzazione di:  

a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiut i pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE  1999/34; 

b. impianti di trattamento delle acque reflue diver se da quelle urbane; 

c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui  agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n . 334; 

d. nuovi depositi, anche temporanei in cui siano pr esenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate 
nell’allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n.334. 

5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cu i al comma precedente, esistenti alla data di adozi one del Progetto di Piano 
sino all’attuazione delle opere di riduzione del gr ado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gl i interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, di adeguamento alle nor mative ovvero finalizzati alla mitigazione del risc hio.Un eventuale 
ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado 
di pericolosità. 

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile c on i contenuti di cui al presente articolo, non pot rà essere comunque 
computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi diun eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-
torrentizi. 

 

Articolo 12. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2 

1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l’attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell’entrata in vigore del 
Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di 
pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo. 

2. Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l’Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici 
generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell’uso del territorio deve 
prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati 
ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti. 

3. Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere 
consentita la realizzazione di: 

a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; 

b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; 

d. nuovi depositi, anche temporanei in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I del 
D.Lgs 17 agosto 1999, n.334. 4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti al momento dell’entrata in 
vigore del Piano sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale 
ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di 
pericolosità. 

Articolo 13. Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 
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1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore 
regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove 
costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente. 

INTEGRAZIONE 2:                                        CAP. 9: Analisi degli interventi 

[..] 

Si sottolinea che il progetto non otterrà l’approvazione da parte del Consorzio di Bonifica qualora 
non sia rispettato anche uno soltanto dei seguenti vincoli: 

• La quota del piano campagna deve rimanere mediamente invariata nella zona di intervento 
rispetto allo stato di fatto; salvo diverse disposizioni impartite puntualmente 
dall’Autorità competente per la gestione idraulica del territorio; in alternativa, dovrà 
essere compensato il volume di invaso teorico perso  dall’innalzamento della linea di 
quota del piano campagna.  

 

• Il deflusso delle acqua deve rimanere invariato, ossia non va modificata la direzione di 
scolo né il ricettore delle acque meteoriche. In alternativa va istituita una servitù di scolo su 
un nuovo fossato ricettore; 

 

• Il volume di invaso disponibile non deve risultare diminuito rispetto allo stato di fatto, ossia 
l’eventuale chiusura di fossati e invasi di superficie  va bilanciata dalla realizzazione di 
invasi di pari cubatura; 

 

• La portata massima di scarico non deve superare i 10 l/s*ha, se non diversamente 
specificato dall’Autorità competente per la gestion e idraulica del territorio , e vanno 
creati volumi di invaso compensativi  con le modalità descritte al capitolo Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. per lo stoccaggio temporaneo delle acque in esubero rispetto 
a questo limite; 

 

• In caso di modifiche alla rete  che  coinvolgono scoli o fossati a cui afferiscono anche aree 
esterne all’intervento di progetto, va garantita l’invarianza anche per queste ultime, 
nonostante non siano esse coinvolte nella progettazione; 

 

• Il piano di lottizzazione deve assolutamente illustrare in modo preciso  il percorso delle 
acque meteoriche provenienti dalle aree di  intervento sino al recapito nel  ricettore  
demaniale o nella rete di fognatura bianca comunale; 

 

• Per interventi lungo collettori demaniali va in ogni caso rispettato quanto previsto dai Regi 
Decreti N. 368/1904. 
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• Vanno assolte, ovviamente, le prescrizioni del P.A.I per le zone P1, P2 e P3, nonché quelle 
del Piano delle Acque per le aree esondabili. 

[..] 

INTEGRAZIONE 3:                                  PARAGRAFO  9.9.2 Misure compensative 

L’intervento va accompagnato alla realizzazione di un invaso  di 243 mc. 

Esso va ottenuto  con uno dei metodi descritti al cap.Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

Il volume destinato all’invaso, in ogni caso, dovrà essere situato nella parte settentrionale dell’area 
qualora si decida di far scolare le acqua nel canale Serva; nella parte meridionale dell’area qualora 
invece si scelga come ricettore il Carmason. 

 

Poiché la zona di intervento si trova all’interno delle aree che il Piano delle Acque di Casale sul 
Sile (in recepimento alla carta del rischio idraulico del Consorzio di Bonifica) definisce come 
“esondabili”, è fortemente sconsigliata per quest’area la realizzazione di vani al di sotto del piano 
campagna, anche se solo parzialmente. 

Si tiene a ricordare che  la realizzazione dei parcheggi pubblici con pavimentazione drenante 
costituisce un presupposto di calcolo assunto a seguito delle indicazioni prescrittive del Piano delle 
Acque di Casale sul Sile. E’ intuitivo che -come sottolinea il Commissario- un sottofondo in 
magrone o calcestruzzo non è compatibile con la definizione di “pavimentazione drenante”.  

 

L’area è sita in corrispondenza di una criticità individuata dal Piano delle Acque (Cap. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.). Nonostante essa sia stata in buona parte risolta mediante 
la sistemazione del Vecchio Carmason, si ha un restringimento del Canale per l’attraversamento di 
Via Bonisiolo proprio in prossimità dell’intervento di progetto. In realtà le acque saranno scaricate a 
valle del restringimento, ma si ritiene opportuno prescrivere che sia lasciata libera da edificazioni 
una fascia di almeno 10 m dal corso d’acqua al fine di permettere la futura eventuale sistemazione 
della criticità residua mediante la realizzazione di un nuovo fossato o con dotta . 

In quest’ottica, la superficie a verde della lottiz zazione dovrà essere totalmente posizionata 
lungo il confine sud della stessa.  
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