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1. INTRODUZIONE 

La zona oggetto di studio è sita in Comune di San Fior (TV), tale superficie è stata utilizzata sin dagli anni 

’60 a scopo industriale, prima dalla fonderia della Zoppas, successivamente dalla Sarom S.p.A. per la 

produzione di prefabbricati in cls; con conseguenti interventi di impermeabilizzazione delle superfici. 

La riqualificazione dell’area, comporta la ridistribuzione della destinazione d’uso delle superfici 

impermeabilizzate con realizzazione di superfici a verde, nuovi corpi di fabbrica e relative aree di 

parcheggio.   

Il PAT del Comune di San Fior prevede per tale zona interventi di riconversione e riqualificazione, infatti 

viene classificata come “Area di riqualificazione e riconversione urbana con vocazione per le attività 

terziarie” 

La presente relazione modifica la Relazione idraulica A3b (datata giugno 2006) i cui elaborati erano 

adeguati ai seguenti pareri: 

- Delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 28.02.2005; 

- Commissione Edilizia del 24.02.2005 verbale n° 20; 

- Conferenza Di Servizi interna del 13.09.2005, Prot. 15130; 

- Comunicazione prot. n°17035 inerente alla Delibera di Giunta Regionale n° 2338 del 09.08.2005; 

- Conferenza di Servizi per PIRUEA “Area Sarom” del 10 Gennaio 2006; 

Alla seconda conferenza di servizi effettuata in data 19.03.2007, il dirigente della Unità Periferica del 

Genio Civile di Treviso aveva  verificato che le prescrizioni fossero state recepite (volumi di compenso e 

pozzi perdenti), confermando il parere favorevole sia sulla compatibilità idraulica che sull’aspetto sismico. 

 

Le modifiche alla suddetta relazione si rendono necessarie per l’adeguamento alle normative attualmente 

vigenti, in particolare a: 

- D.G.R.V. n 1322/2006 e s.m.i.; 

- D.G.R.V. 842/20012 - Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; 

- P.A.T.I. adottato dal Consiglio Comunale di San Fior con Delibera n. 11 del 22.04.2008; 

- PAT adottato dal Consiglio Comunale di San Fior con Delibera n. 15 del 21.04.2009. 

 

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- L. n. 267 del 03.08.1998: “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

idrogeologico” 

- L.R. n. 11 del 13.04.2001: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” 

- D.G.R.V. n. 3627 del 13.12.2002 e successive D.G.R.V. n. 1322/2006, n. 1841/2007 e n. 2948/2009 

– “Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni 

per la formazione degli strumenti urbanistici” 

- L.R. n. 11 del 23.04.2004: “Norme per il governo del territorio” 

- D.G.R.V. n. 4453 del 29.12.2004: “Piano di Tutela delle Acque” 

- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale” 

- Valutazione di Compatibilità Idraulica – “Linee Guida del Commissario Delegato per l’emergenza 
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concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.09.2007” 

- D.M. 14 gennaio 2008 – “Norme Tecniche per le Costruzioni”  

- P.A.T.I. adottato dal Consiglio Comunale di San Fior con Delibera n. 11 del 22.04.2008 

- PAT adottato dal Consiglio Comunale di San Fior con Delibera n. 15 del 21.04.2009. 

- D.G.R.V. n. 2884 del 29.09.2009: “Piano di Tutela delle Acque” – approvazione di ulteriori norme di 

salvaguardia (in seguito citata come PTA) 

- Piano di Tutela delle Acque - Approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione 

Veneto N. 107 del 5 novembre 2009 

- D.G.R.V. n. 842 del 15.05.2012 – “Modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque” (in seguito citata come NTA) 

- Piano di Tutela delle Acque – Testo coordinato e vigente come modificato da ultimo dalla 

Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Veneto N. 842 del 15 novembre 2012 
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2. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO 

L’intervento ricade in un’area nella parte di territorio, nel parte Sud-Ovest del comune di S.Fior, in 

prossimità del confine con il comune di S.Vendemiano, a margine della S.S: 13 “ Pontebbana” 

 

 

 

 

 

inquadramento territoriale su carta stradale  
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inquadramento territoriale su foto aerea  
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L’ambito di intervento non è soggetto a vincoli particolari (per la legenda consultare il PAT) 

 

 

 

 

inquadramento territoriale su carta dei vincoli del P.A.T.  
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La carta geolitologica riporta che i terreni sono alluvioni ghiaiose-sabbiose e sabbiose-ghiaiose. 

 

 

 

 

 

inquadramento territoriale su carta geolitologica  
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La carta idrogeologica riporta una profondità della falda maggiore di 10 m. 

 

 

 

 

 

inquadramento territoriale su carta idrogeologica. del P.A.T.  
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Sono stati realizzati dei sondaggi geognostici, volti sia alla caratterizzazione chimica dei terreni, sia alla 

caratterizzazione geotecnica dei suoli; i risultati sono esposti nella relazione geologica, alla quale si 

rimanda per i dettagli. Si riporta in particolare la descrizione dei terreni: “Il reticolo idrografico superficiale, 

dato l’elevato grado di permeabilità dei terreni (K = 10-1 cm/s = 10-3 cm/s) è praticamente inesistente. […] 

Si è in presenza di una falda indifferenziata riscontrabile ad una quota di circa 15-18 metri dal piano 

campagna”.   

 

 

 

Materiale proveniente dagli scavi, evidente la natura ciottolosa-ghiaiosa in matrice sabbiosa-limosa dei terreni. 
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2.1. RETE E CORPI IDRICI RECETTORI 

Nelle vicinanze, con tracciato che si sviluppa a Sud delle aree d’intervento, si rileva la presenza del 

torrente Cervada e Fossatella. 

 

 

Inquadramento su carta I.G.M. 

 

In particolare quest’ultimo è individuato come possibile recettore dei deflussi superficiali delle aree in 

oggetto. Considerata la lontananza del corpo idrico dall’ambito, il recapito dovrà avvenire attraverso 

condotte già esistenti, ad esempio quella in essere lungo via Andrea Palladio,   
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Bivio tra la SS13 e via A.Palladio 

 

 

 

 

Torrente Mellarè Vecchio 
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e attraverso la rete a servizio della zona industriale, lungo via Ferrovia e via Brandolini.  

 

 

Foto aerea d’insieme dell’area industriale 
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2.2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Attualmente l’area è quasi completamente impermeabilizzata, sia per la presenza di edifici che di 

piazzali asfaltati. Risalenti ad interventi edilizi e urbanistici risalenti a prima dell’entrata in vigore 

della DGRV n.3637 del 2002 (come da dichiarazione del Comune di S.Fior prot. n. 12725)  

 

 

Foto piazzali interni esistenti all’area Ex-Sarom  

 

L’attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche prevede il collettamento con caditoie ed il 

successivo smaltimento in pozzi disperdenti. Il sistema di smaltimento attuale non può essere mantenuto 

per il degrado delle condotte e per le differenti quote di progetto rispetto allo stato attuale. 

 

 

Foto piazzali interni esistenti all’area Ex-Sarom  
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Si rileva la presenza di canalette a cielo aperto e rispettivi sifoni di attraversamento della rete irrigua del 

Consorzio di Bonifica Piave. Interferenze, risolvibili, i cui aspetti di dettaglio saranno definiti nelle 

successive fase di progettazione, con l’esecuzione di un’indagine particolareggiata della rete in essere.  

 

 

Foto canaletta d’irrigazione del Consorzio di Bonifica Piave 
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2.3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Attualmente la superficie di intervento (Area ex- Sarom srl) è quasi completamente impermeabilizzata sia 

dalle coperture degli edifici, sia dall’asfalto dei piazzali; le superfici a verde sono circa il 10% del totale. 

Gli edifici di nuova realizzazione si prevede siano destinati ad uso direzionale e commerciale, le 

modifiche alla viabilità prevedono una modifica sostanziale all’intersezione fra la S.S. 13, via Palladio e 

l’accesso al nuovo polo commerciale con la realizzazione di una rotatoria. 

Il progetto di riqualificazione prevede la realizzazione di 3 nuovi corpi di fabbrica, con relative aree a 

parcheggio. La realizzazione di una viabilità interna di collegamento ed una rotatoria. 

Dal punto di vista altimetrico, l’ambito d’intervento degrada in direzione Nord-Ovest  Sud-Est, con un 

dislivello compensato attraversa rampe di collegamento. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione generale e specialistiche allegate al Piano. 

 

 

Planimetria generale rappresentativa degli interventi di progetto 
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3. VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 

3.1. CURVA DI POSSIBILITÀ PLUVIOMETRICA E PRECIPITAZIONI DI PROGETTO 

Il P.A.T. del Comune di S.Fior del gennaio 2009, al paragrafo 3.1 definisce le curve di possibilità 

pluviometrica a due parametri, a e t. 

ntah   

La definizione dei parametri della curva, si basa sulla serie dei dati, limitatamente agli anni disponibili, per 

le varie scansioni temporali previste (minuti, ore, giorni, rilevate presso la centralina ARPAV di 

Conegliano (TV) prossima al territorio comunale in esame. 

 

Curve di possibilità pluviometrica oraria del PAT del comune di S.Fior 

 

L’Unione Veneta Bonifiche, a seguito dell’”Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di 

curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento (2009)” incaricata dal Commissario Delegato 

Ing. Mariano Carraro, ha ulteriormente incaricato che la stessa analisi regionalizzata venisse estesa a 

tutta la porzione di territorio consortile veneto, comprendendo quindi anche le aree dell’alta pianura 

veneta, comprendendo al suo interno anche il Comune di S.Fior. 

 

Dalla analisi regionalizzata delle precipitazioni per l’individuazione di curve segnalatrici di possibilità 

pluviometrica di riferimento svolta nel 2011, il territorio consortile del Consorzio Piave, viene suddiviso in 

5 sottozone omogenee. 
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Suddivisione in sottozone omogenee del territorio consortile, Consorzio di Bonifica Piave 

 

A cui sono state associate le relative curve di possibilità pluviometrica a tre parametri, a, b e c. 

 
t

bt

a
h

c



  

 

Il comune di S.Fior rientra all’interno della sottozona omogenea “Meschio – Monticano”, caratterizzata 

dalle seguenti curve, con tempo di ritorno di 100 e 50 anni. 

  752.06.11
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3.2. MODELLO AFFLUSSI-DEFLUSSI 

La stima delle portate critiche di progetto, viene eseguita applicando il metodo razionale (o cinematico), 

ovvero applicando la formula: 

c

rc
rc t

TthS
TtQ

),(),( 



 

in cui: 

Q portata; 

 coefficiente di deflusso; 

S  superficie bacino; 

h(tc,Tr) altezza cumulata di precipitazione, per un prefissato Tr e tc; 

tc durata della precipitazione critica considerata, pari al tempo di corrivazione.  

 

I valori del coefficiente di deflusso considerati per il calcolo delle portate, sono definiti come da 

DGRV n.3627 del 13.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

La determinazione dei tempi di corrivazione è somma di due contributi, ovvero il tempo di accesso alla 

rete e di transito. 

rac ttt   

in cui:   

 tc: tempo di corrivazione; 

 ta: tempo di accesso in rete; 

 tr: tempo di transito in rete o tempo di rete. 

 

Sono state utilizzate due formule empiriche differenti, la prima è quella di Paoletti & Mambretti, 1997, 

sviluppata per le reti di drenaggio urbane: 

 

3n

4

25.0375.0

3.04

1n

,a
ai

S1203600
t






















  

in cui: 

 a coefficiente della curva di possibilità pluviometrica; 

 n esponente della curva di possibilità pluviometrica; 

 S  area della superficie considerata; 

 i  pendenza media; 

 φ  coefficiente di deflusso medio del bacino; 

 ta tempo di accesso in rete; 

 

Il tempo di rete è stato calcolato (Becciu & Paoletti, 2005) come somma dei tempi di percorrenza delle 

singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di canalizzazioni. 



2012_026 Riqualificazione area EX-SAROM 

Valutazione di compatibilità idraulica – 05.11.2012 

 

19 

Sono stati quindi associati ai sottobacini i tempi così stimati, attribuendo tempi variabili tra 5 e 15 minuti. 

 

3.3. MANUFATTI DISPERDENTI 

Considerate le caratteristiche geologiche e stratigrafiche dei suoli, la qualità dei deflussi, i trattamenti 

previsti delle acque di prima pioggia ed in conformità a quanto previsto nell’art. 39 del P.T.A. della 

Regione Veneto, lo smaltimento delle acque meteoriche, avviene attraverso sistemi disperdenti: 

- pozzi disperdenti 

- trincee disperdenti 

Di seguito si definiscono le capacità disperdenti delle due tipologie di manufatti, determinando quindi la 

portata nominale dispersa specifica per un pozzo disperdente, e a metro lineare di trincea. 

 

Nei calcoli si assume un coefficiente di permeabilità pari a 5 x 10-4 m/s, pari a terreni con ghiaia in 

matrice sabbiosa e limosa, e caratteristico della zona di passaggio tra bassa e alta pianura veneta.  

 

Il valore assunto sarà verificato nelle successive fasi di progettazione, mediante l’esecuzione di 

prove di permeabilità di tipo “Lefranc”. Conseguentemente saranno eventualmente 

ridimensionate sistemi di dispersione previsti in questa fase preliminare di progettazione. 

 

3.3.1. TRINCEA DISPERDENTE 

 

La valutazione della capacità d’infiltrazione dei sistemi adottati, viene determinata con riferimento alla 

legge di Darcy:  

AJKQd   

in cui: 

Qd  portata dispersa, m3/s; 

K  coefficiente di permeabilità, m/s; 

J cadente piezometrica, m/m; 

A superficie netta d’infiltrazione, m2. 

La cadente piezometrica viene posta pari a 1 m/m poiché il tirante idrico sulla superficie filtrante risulta 

essere trascurabile rispetto all’altezza dello strato filtrante al di sotto della trincea e la falda freatica 

convenientemente al di sotto del fondo disperdente. 

Le trincee disperdenti sono di due tipologie diverse e aventi scopi diversi. 

 

TRINCEA 1 – PARCHEGGI 

La trincea disperdente, impiegata per la dispersione delle acque meteoriche provenienti dai piazzali e 

dalle aree di parcheggio e servizio del P.U.A., avrà lo scopo di disperdere, sul suolo, le acque di prima 

pioggia trattate in continuo mediante appositi impianti. Nello schema idraulico della rete, saranno quindi 

realizzate a monte dei pozzi disperdenti, in modo che in questi ultimi arrivi esclusivamente l’aliquota di 

precipitazione successiva quella di prima pioggia. 
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Il tutto in ottemperanza a quanto previsto all’art. 39 del P.T.A. della Regione Veneto. 

 

Sezione tipo TRINCEA 1 

 

Si determina che la portata nominale dispersa da un metro di trincea disperdente è: 

TRINCEA 1    slQtrincea /4.11,   per metro lineare di sviluppo 

 

La trincea prevista ha un volume d’invaso specifico di 0.3 mc a metro lineare. 

La trincea ha dimensioni tali da permettere la dispersione sugli strati superficiali di suolo, alla profondità di 

1.30-1.50 metri dal piano campagna.  

 

TRINCEA 2 – INVASO A CIELO APERTO 

La seconda tipologia di trincea viene realizzata allo scopo di disperdere i volumi raccolti all’interno degli 

invasi a cielo aperto, ed in particolare quelli da realizzarsi lungo il lato Ovest della SS13 Pontebbana. 

 

Sezione tipo TRINCEA 2 

 

Si determina che la portata nominale dispersa da un metro di trincea disperdente sia: 
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TRINCEA 2    slQtrincea /75.12,   per metro lineare di sviluppo 

 

3.3.2. POZZO DISPERDENTE 

 

Sezione tipo POZZO DISPERDENTE 

 

 

La determinazione della portata dispersa viene eseguita applicando la formula di Teltskate: 

HrRkCQ  )(    con  













rR

H

rR

H
C

2
log

)(
364.2  

in cui: 

 Q portata dispersa; 

 k coefficiente di permeabilità, considerato pari a 5 x 10-4 m/s; 

 H altezza utile interna del pozzo, pari a 4 m; 
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 R diametro dell’anello disperdente, pari a 1,5 m; 

 r spessore dell’anello di ghiaione lavato di rivestimento al pozzo, pari a 1,0 m; 

 

si determina che la portata nominale dispersa dal pozzo è: 

slQpozzo /28  cadauno 

 

Così definito, il pozzo disperdente garantisce un volume specifico d’invaso pari a circa 7 mc, ad 

esclusione del volume dell’anello di ghiaione lavato che riveste gli anelli forati. 

3.4. BACINI SCOLANTI 

Considerata la rete idrografica esistente, le relative condotte recettrici degli scarichi, l’orografia dell’area, 

nonché le superfici impermeabilizzate in essere e gli interventi di impermeabilizzazione in progetto, si 

considera di dividere l’intero ambito d’intervento in due bacini scolanti primari.  

 

 

Planimetria generale con ambito d’intervento 
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BACINO SCOLANTE - A  (in giallo nella foto) coincidente con le aree d’intervento per la realizzazione 

dell’intersezione a rotatoria tra via Andrea Palladio, la S.S. 13 Pontebbana e l’accesso alla nuova area 

commerciale/direzionale.  

BACINO SCOLANTE - B  (in azzurro nella foto) coincide con le aree commerciali e direzionali, e 

relative superfici di pertinenza, come aree di parcheggio e aree a verde. 

Di seguito il dimensionamento delle opere di mitigazione e compensazione del rischio idraulico seguirà 

due approcci distinti. Per il bacino A in ottemperanza a quanto previsto dalla DRGV n.1322/2006 e 

ss.mm.ii. in quanto nuovo intervento di impermeabilizzazione; e per le superfici già impermeabilizzate 

(bacino B), saranno dimensionate le opere in modo tale da non aumentare gli attuali scarichi sulla rete 

idrografica esistente, e comunque mitigare il rischio idraulico delle aree in analogia a quanto previsto 

dalla DGRV suddetta.  

 

 

Individuazione dei due bacini scolanti 

 

La progettazione dello schema idraulico per la raccolta, laminazione e smaltimento dei deflussi 

superficiali, è tale da rispettare le ipotesi di bacini scolanti fatte, ovvero la separazione delle 

acque defluenti e raccolte da un bacino rispetto l’altro. 
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3.5. BACINO A – DIMENSIONAMENTO MISURE COMPENSATIVE E DI MITIGAZIONE 

Il bacino A si riferisce alle opere stradali da realizzare lungo la S.S.13 “Pontebbana”, e nello specifico la 

realizzazione della nuova intersezione a rotatoria tra la statale, via A. Palladio e l’accesso alla nuova area 

commerciale direzionale. 

 

 

 

Bacino scolante A 

 

L’estensione del bacino scolante B è pari a circa 1.7 ettari, con un coefficiente di afflusso medio 

(situazione di progetto) pari a 0.50, calcolato secondo quanto definito nella DRGV n.1322/2006 e 

ss.mm.ii., ovvero: 

         

aree a verde    0.2 

superficie asfaltata  0.9 
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il dimensionamento delle opere di compensazione viene eseguito considerando una portata uscente dal 

bacino pari ad un coefficiente udometrico di 10 l/s ha.  

 

Superficie bacino A = 1.7 ettari      portata uscente Qu(A) = 10  1.7 = 17 l/s 

 

Considerate le c.p.p. con tempo di ritorno di 100 anni, di cui ai paragrafi precedenti, l’estensione e il 

coefficiente di deflusso del bacino considerato, applicando il metodo delle “sole piogge” descritto nel testo 

Sistemi di Fognatura – manuale di progettazione” (CSDU – HOEPLI, Milano, 1997) e ripreso nelle linee 

guida del commissario allagamenti Ing. Mariano Carraro, si determina che il volume di laminazione è di: 

WA(Tr=100) = 750  mc 

Il volume suddetto viene ricavato all’interno delle aree a verde tra via A. Palladio e la S.S. “Pontebbana”, 

realizzando invasi a cielo aperto con un tirante massimo di progetto pari a un metro, e quindi uno 

sviluppo in termini di superficie pari a circa 750 mq. 

Il raccordo tra il fondo invaso e la viabilità verrà eseguito attraverso scarpate con pendenza inferiore al 

25%, allo scopo di rendere l’opera non impattante dal punto di vista paesaggistico. 

Lo smaltimento dei volumi efficaci defluenti dal bacino, avviene mediante la realizzazione di sistemi 

disperdenti sul fondo dell’invaso di laminazione. Ovvero la realizzazione di trincee drenanti che riescano 

a smaltire la portata uscente di progetto pari a 17 l/s. Allo scopo è necessaria la realizzazione di uno 

sviluppo di trincea drenante pari a 10 m, a cui corrisponde una portata nominale uscente pari a 17.5 l/s 

(superiore a quella considerata nella determinazione del volume di laminazione). 

Nonostante il dimensionamento del sistema sia stato effettuato in considerazione del fatto che lo 

smaltimento dei volumi d’acqua avvenga adeguatamente mediante la realizzazione di una trincea 

drenante sul fondo bacino, si prevede comunque la realizzazione di uno scarico di troppo pieno con 

regolazione di portata, da collegare alla condotta esistente di raccolta delle acque meteoriche presente 

lungo via A. Palladio. Allo scopo comunque di garantire una adeguata sicurezza idraulica in presenza di 

precipitazioni con tempi di ritorno superiori a quelli considerati nella progettazione. 

Lo scarico sulla rete di raccolta presente in via Palladio sarà regolato tramite opportuna bocca tarata, alla 

portata di 17 l/s. 

Si evidenzia che il metodo delle sole piogge trascura i fenomeni di laminazione correlati alle 

trasformazioni afflussi-deflussi, assicurando quindi una maggiore sicurezza idraulica all’opera. 
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Sezione tipo del regolatore di portata con bocca tarata  

 

 

 

 

3.6. BACINO B – DIMENSIONAMENTO MISURE COMPENSATIVE E DI MITIGAZIONE 

Il bacino B, corrisponde all’area d’intervento oggetto degli insediamenti commerciali direzionali, viabilità 

interna, parcheggi e relative aree di pertinenza. 

Come già specificato, attualmente l’area risulta essere già impermeabilizzata, con interventi edilizi e 

di urbanizzazione anteriori all’entrata in vigore della DGRV n.3637 del 2002 (come da dichiarazione 

del Comune di S.Fior prot. 12725). 

Conseguentemente a ciò la progettazione delle opere di mitigazione e compensazione del rischio 

idraulico, non è necessario avvenga in ottemperanza alla suddetta Deliberazione e ss.mm.ii., tuttavia il 

dimensionamento delle opere idrauliche, sarà eseguito in modo da avere un adeguata mitigazione del 

rischio idraulico, secondo i principi qualitativi e quantitativi della suddetta Deliberazione. 
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Bacino scolante B 

 

 

Progettualmente si prevede che lo smaltimento delle acque meteoriche avvenga esclusivamente 

mediante sistemi disperdenti, dimensionati per precipitazioni critiche con tempo di ritorno di 50 

anni. 

Non sono previsti, ai fini dello smaltimento delle portate di progetto, collegamenti o nuovi scarichi 

alla rete pubblica esistente. 

Determinata la portata nominale dispersa da un pozzo disperdente (si vedano paragrafi precedenti) e 

corrispondente a circa 28 l/s, determinata la portata critica di progetto per le singole superfici (con tempo 

di ritorno di 50 anni), è possibile definire il numero di pozzi e l’estensione delle trincee disperdenti 

necessari a disperdere completamente le precipitazioni efficaci di progetto. 
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3.6.1. COPERTURE EDIFICI 

I deflussi superficiali provenienti dalle coperture (C1 – C2 – C3 in magenta nella figura sotto), vengono 

raccolti all’interno dei pluviali posti perimetralmente ai fabbricati e convogliati nelle batterie di pozzi 

disperdenti posti al piede dell’edificio. 

 

 

Individuazione delle superfici coperte dei fabbricati  

 

Si riportano di seguito le superfici delle singole coperture e relativi coefficienti di deflusso considerati. 

 S  

Copertura C1 18735 mq 0.9 

Copertura C2 3000 mq 0.9 

Copertura C3 6720 mq 0.9 

TOTALE 28455 mq  

 

In relazione all’estensione delle coperture, per la determinazione delle portate critiche di progetto, sono 

asti assegnati diversi tempi di corrivazione, variabili da 5 a 15 minuti. In particolare sono stati considerati: 
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 S  tc 

Copertura C1 18735 mq 0.9 15’ 

Copertura C2 3000 mq 0.9 5’ 

Copertura C3 6720 mq 0.9 5’ 

TOTALE 28455 mq   

 

Definiti i tempi di corrivazione, il coefficiente di deflusso e la superficie delle coperture, considerate le 

c.p.p. con tempi di ritorno di 50 anni, di cui ai paragrafi precedenti, è possibile determinare con il 

metodo razionale le portate critiche di progetto, ed in particolare: 

 S  tc Qc(Tr50)

Copertura C1 18735 mq 0.9 15’ 625 l/s 

Copertura C2 3000 mq 0.9 5’ 145 l/s 

Copertura C3 6720 mq 0.9 5’ 325 l/s 

TOTALE 28455 mq    

 

Dividendo quindi le portate critiche calcolate, per la portata nominale di un pozzo disperdente, si 

determinano così il numero di pozzi disperdenti necessari allo smaltimento delle precipitazioni di progetto. 

Si riporta inoltre il volume di laminazione corrispondente ad ogni batteria di pozzi disperdente. 

 S  tc Qc(Tr50) n° pozzi W lam. 

Copertura C1 18735 mq 0.9 15’ 625 l/s 23 162 mc 

Copertura C2 3000 mq 0.9 5’ 145 l/s 6 42 mc 

Copertura C3 6720 mq 0.9 5’ 325 l/s 12 85 mc 

TOTALE 28455 mq    41 289 mc 

 

Si evidenzia che il dimensionamento è stato eseguito senza considerare i volumi di laminazione dei pozzi 

disperdenti, così facendo si sottostima il teorico potere disperdente del sistema. Il volume d’invaso 

conseguente la realizzazione dei pozzi disperdenti è di circa 290 mc. 
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3.6.2. PARCHEGGI E PIAZZALI DI MANOVRA E DI CARICO/SCARICO MERCI 

Nel presente paragrafo si dimensiono le opere di compensazione e smaltimento delle acque meteoriche 

provenienti dai piazzali di manovra, carico e scarico merci e dai parcheggi. 

 

 

Individuazione delle superfici impermeabilizzate destinate a parcheggi e aree di manovra e carico-scarico merci.  

 

La suddivisione in sottobacini è stata effettuata in relazione agli schemi idraulici previsti da progetto per la 

raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.  

Si riportano di seguito le superfici delle singole coperture e relativi coefficienti di deflusso considerati. 

Si evidenzia che tutte le superfici (ad esclusione delle aree a verde) sono pavimentate 

completamente, senza la previsione di utilizzo di pavimentazioni semipermeabili. In 

considerazione di ciò i coefficienti di deflusso sono tutti pari a 0.9 
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 S  

P1 - Parcheggio 18050 mq 0.9 

P2 - Area carico/scarico  5900 mq 0.9 

P3 - Parcheggio  10000 mq 0.9 

P4 - Parcheggio/area pedonale    9420 mq 0.9 

P5 - Parcheggio/carico scarico/area pedonale   5000 mq 0.9 

P6 - Parcheggio   3075 mq 0.9 

P7 - Area carico/scarico   7400 mq 0.9 

TOTALE 58845 mq  

 

In relazione all’estensione delle coperture, per la determinazione delle portate critiche di progetto, sono 

stati assegnati diversi tempi di corrivazione, variabili da 5 a 15 minuti. In particolare si considerano: 

 

 S  tc 

P1 - Parcheggio 18050 mq 0.9 15’ 

P2 - Area carico/scarico  5900 mq 0.9 5’ 

P3 - Parcheggio  10000 mq 0.9 10’ 

P4 - Parcheggio/area pedonale    9420 mq 0.9 10’ 

P5 - Parcheggio/carico scarico/area pedonale   5000 mq 0.9 5’ 

P6 - Parcheggio   3075 mq 0.9 5’ 

P7 - Area carico/scarico   7400 mq 0.9 5’ 

TOTALE 58845 mq   

 

Definiti i tempi di corrivazione, il coefficiente di deflusso e la superficie delle coperture, considerate le 

c.p.p. con tempi di ritorno di 50 anni, di cui ai paragrafi precedenti, è possibile determinare con il 

metodo razionale le portate critiche di progetto, ed in particolare: 

 

 S  tc Qc 

P1 - Parcheggio 18050 mq 0.9 15’ 602 l/s 

P2 - Area carico/scarico  5900 mq 0.9 5’ 286 l/s 

P3 - Parcheggio  10000 mq 0.9 10’ 393 l/s 

P4 - Parcheggio/area pedonale    9420 mq 0.9 10’ 370 l/s 

P5 - Parcheggio/carico scarico/area pedonale   5000 mq 0.9 5’ 242 l/s 

P6 - Parcheggio   3075 mq 0.9 5’ 149 l/s 

P7 - Area carico/scarico   7400 mq 0.9 5’ 358 l/s 

TOTALE 58845 mq    
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Le portate suddette vengiono quindi suddivise in due aliquote distinte, corrispondenti rispettivamente alla 

prima e seconda pioggia. 

La prima viene determinata sulla base di un coefficiente udometrico pari a 150 l/s*ha, ovvero 5 mm di 

prima pioggia previsti da art. 39 PTA, in un tempo di 5 minuti. 

Di seguito si riportano le due aliquote della portata critica, relative a portata di prima (Q1) e di seconda 

(Q2) pioggia. 

 

 S tc Qc Q1 

(prima) 

Q2 

(seconda)

P1 - Parcheggio 18050 mq 15’ 602 l/s 271 l/s 331 l/s 

P2 - Area carico/scarico  5900 mq 5’ 286 l/s 89 l/s 197 l/s 

P3 - Parcheggio  10000 mq 10’ 393 l/s 150 l/s 184 l/s 

P4 - Parcheggio/area pedonale    9420 mq 10’ 370 l/s 141 l/s 229 l/s 

P5 - Parcheggio/carico-scarico/area pedonale   5000 mq 5’ 242 l/s 75 l/s 167 l/s 

P6 - Parcheggio   3075 mq 5’ 149 l/s 46 l/s 103 l/s 

P7 - Area carico/scarico   7400 mq 5’ 358 l/s 111 l/s 247 l/s 

TOTALE 58845 mq     

 

Dividendo quindi le portate critiche calcolate di prima e seconda pioggia, rispettivamente per la portata 

nominale di un metro di trincea e un pozzo disperdente, si determinano così i metri di trincea disperdente 

e il numero di pozzi disperdenti necessari allo smaltimento delle precipitazioni critiche di progetto. Si 

riporta inoltre il volume di laminazione corrispondente ad ogni opera di dispersione. 

 

SMALTIMENTO PRIMA PIOGGIA CON TRINCEE DISPERDENTI 

 S tc Qc Q1 L trincea W 

P1 - Parcheggio 18050 mq 15’ 602 l/s 271 l/s 193 m 58 mc 

P2 - Area carico/scarico  5900 mq 5’ 286 l/s 89 l/s 63 m 19 mc 

P3 - Parcheggio  10000 mq 10’ 393 l/s 150 l/s 107 m 32 mc 

P4 - Parcheggio/area pedonale    9420 mq 10’ 370 l/s 141 l/s 101 m 30 mc 

P5 - Parcheggio/carico-scarico/area 

 pedonale 

  5000 mq 5’ 242 l/s 75 l/s 54 m 16 mc 

P6 - Parcheggio   3075 mq 5’ 149 l/s 46 l/s 33 m 10 mc 

P7 - Area carico/scarico   7400 mq 5’ 358 l/s 111 l/s 79 m 24 mc 

TOTALE 58845 mq    630 m 189 mc 
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SMALTIMENTO SECONDA PIOGGIA CON POZZI DISPERDENTI 

 S tc Qc Q2 n° pozzi W 

P1 - Parcheggio 18050 mq 15’ 602 l/s 331 l/s 12 85 mc 

P2 - Area carico/scarico  5900 mq 5’ 286 l/s 197 l/s 7 57 mc 

P3 - Parcheggio  10000 mq 10’ 393 l/s 184 l/s 7 49 mc 

P4 - Parcheggio/area pedonale    9420 mq 10’ 370 l/s 229 l/s 9 64 mc 

P5 - Parcheggio/carico-scarico/area 

 pedonale 

  5000 mq 5’ 242 l/s 167 l/s 6 42 mc 

P6 - Parcheggio   3075 mq 5’ 149 l/s 103 l/s 4 28 mc 

P7 - Area carico/scarico   7400 mq 5’ 358 l/s 247 l/s 9 64 mc 

TOTALE 58845 mq    55 389 mc 

 

Come per le coperture, si evidenzia che il dimensionamento è stato eseguito senza considerare i volumi 

di laminazione dei pozzi e delle trincee disperdenti, sottostimando il teorico potere disperdente del 

sistema. 

Il volume totale d’invaso creato con le trincee e i pozzi disperdenti è di circa 578 mc. 

4. TRATTAMENTO E QUALITA’ DELLE ACQUE  

Per quanto riguarda i caratteri qualitativi ed ambientali delle acque raccolte e drenate, e in considerazione 

delle prescrizioni contenute nel P.T.A. della Regione Veneto, possono essere così riepilogati per 

tipologia: 

a) Acque provenienti dalle aree verdi e dalla SS13, corrispondenti al SOTTOBACINO A; 

b) Acque provenienti dalle coperture degli edifici; 

c) Acque provenienti dalle aree di carico e scarico merci, aree di parcheggio; 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 3 del P.T.A. vigente, per superfici di parcheggio con 

estensione superiore ai 5000 mq, è d’obbligo il trattamento delle acque di prima pioggia.  

Nel caso specifico, si prevede che tutti i volumi di pioggia raccolti dalle aree di parcheggio e 

carico/scarico merci, vengano trattate in continuo con impianti di trattamento in continuo, costituiti da 

sedimentatori e dispositivi filtranti a coalescenza. 

Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa specifica, e quindi certificati secondo la norma UNI 

EN 858-1. La portata nominale di tali impianti, per garantire comunque un adeguato trattamento 

dei volumi, viene definita considerando un coefficiente udometrico di 200 l/s per ettaro. 
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Gli impianti previsti avranno quindi i seguenti valori di portata nominale per il trattamento: 

 

 S Qc 

P1 - Parcheggio 18050 mq 360 l/s 

P2 - Area carico/scarico  5900 mq 118 l/s 

P3 - Parcheggio  10000 mq 200 l/s 

P4 - Parcheggio/area pedonale    9420 mq 188 l/s 

P5 - Parcheggio/carico-scarico/area  pedonale   5000 mq 100 l/s 

P6 - Parcheggio   3075 mq 62 l/s 

P7 - Area carico/scarico   7400 mq 148 l/s 

 

 

 

 

 

 

Esempi di impianti di trattamento delle acque di prima pioggia in continuo.  
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Le portate di prima pioggia, una volta trattate vengono disperse sul suolo mediante trincee disperdenti di 

TIPO 1, realizzate subito a valle degli impianti, e dimensionate in modo da svolgere la funzione. 

A valle degli impianti di trattamento è prevista la realizzazione di pozzetti di prelievo per l’analisi delle 

acque. 

 

5. CONCLUSIONI 

L’ambito d’intervento riguarda una porzione di territorio già oggetto di estese impermeabilizzazioni, 

corrispondenti allo stabilimento ex SAROM SpA, realizzate prima dell’entrata in vigore della normativa 

regionale sulla compatibilità idraulica, come asseverato da nota del Comune di S.Fior prot. 12725. 

Ai fini dei calcoli idraulici e di definizione delle opere di mitigazione e compensazione del rischio, l’intero 

ambito d’intervento viene suddiviso in due sottobacini, corrispondenti rispettivamente a: 

A –  nuova intersezione a rotatoria da realizzare sulla SS13 Pontebbana e relativa viabilità di 

collegamento; 

B –  aree interne del PUA corrispondenti alla realizzazione dei nuovi corpi di fabbrica, la viabilità 

interna e le aree di parcheggio, manovra e di pertinenza. 

 Per il sottobacino A, con estensione di circa 1.7 ettari, in ottemperanza alla D.G.R.V. n 1322/2006 e 

s.m.i., le acque meteoriche di corrivazione della nuova intersezione, in parte di via Palladio e della SS 13, 

vengono raccolte ed inviate alla laminazione in un invaso a cielo aperto di 750 mc, da realizzarsi nell’area 

verde tra la SS13 e via A. Palladio. Lo smaltimento dei volumi così raccolti avviene mediante dispersione 

sul suolo, tramite trincea disperdente, e in parte mediante recapito su una condotta esistente lungo via 

A.Palladio. Scarico che sarà regolato alla portata di 17 l/s mediante regolatore di flusso con bocca tarata. 

I dimensionamenti sono stati eseguiti con precipitazioni aventi tempo di ritorno pari a 100 anni. 

 

 Per il sottobacino B, corrispondente alle aree ed ai corpi di fabbrica interni al P.U., l’attuale sistema 

di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche prevede il collettamento con caditoie ed il successivo 

smaltimento in pozzi disperdenti. Viste le caratteristiche di permeabilità del terreno, e la mancanza di 

corpi idrici ricettori in prossimità all’area d’intervento, si prevede che le acque di corrivazione interne al 

Piano vengano raccolte e smaltite attraverso sistemi di dispersione (trincee e pozzi disperdenti). 

Considerate le prescrizioni del vigente P.T.A. della Regione Veneto, si prevede che lo smaltimento delle 

acque provenienti dalle coperture dei fabbricati, prive di agenti inquinanti, avvenga tramite pozzi 

disperdenti, senza necessità di un preventivo trattamento. Al contrario, per le acque provenienti da 

parcheggi e aree di carico e scarico dei materiali, aventi complessivamente un’estensione superiore ai 

5000 mq, è previsto venga eseguito un trattamento in continuo delle acque di prima pioggia. Il 

trattamento avviene mediante impianti specifici conformi alla norma UNI EN 858-1, dotati di sedimentatori 

e di filtri a coalescenza, dimensionati per una portata nominale di 200 l/s per ettaro di superficie servita. 

Le acque così trattate saranno smaltite tramite sistemi di dispersione, costituiti da trincee e pozzi 

disperdenti. In particolare, la progettazione e i dimensionamenti delle opere, è stato eseguito in modo che 

l’aliquota corrispondete alle acque di prima pioggia (trattata) venga smaltita mediante le trincee 
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disperdenti, e sola la rimanente seconda pioggia mediante pozzi disperdenti, in linea con i principi che 

persegue il P.T.A. . 

Il dimensionamento delle opere idrauliche previste per il sottobacino B è stato eseguito utilizzando 

precipitazioni di progetto con tempo di ritorno pari a 50 anni. Essendo queste già impermeabilizzate, e 

quindi non assoggettabili alla normativa regionale D.G.R.V. n 1322/2006 e s.m.i.. 

 

La fattibilità delle opere idrauliche proposte per lo smaltimento delle acque meteoriche, è perseguibile in 

quanto il suolo oggetto d’intervento presenta caratteristiche di buona permeabilità, corrispondenti al suolo 

della media pianura, e composto da ghiaia in matrice sabbiosa-limosa. Nei calcoli è stato assunto un 

valore di permeabilità pari a 5x10-4 m/s. Tale valore sarà verificato nelle successive fasi di progettazione, 

mediante prove di permeabilità tipo “Lefranc”, ed eventualmente ridimensionati i sistemi di dispersione. 

 

 

 

Pieve di Soligo, giugno 2013 

Il Progettista 

Ing Giustino Moro 

 

 


