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1. PREMESSA  

La presente relazione costituisce lo studio di compatibilità idraulica, così come previsto dalla 

Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 2948 del 6 Ottobre 2009, relativo al Piano 

degli Interventi (PI) del Comune di Mestrino in Provincia di Padova. 

La suddetta DGRV prevede che “la valutazione di compatibilità idraulica sia necessaria per gli 

strumenti urbanistici comunali”, e che sia comunque “di primaria importanza che i contenuti 

dell’elaborato di valutazione pervengano a dimostrare che, per effetto delle nuove previsioni 

urbanistiche, non viene aggravato l’esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la 

possibilità di riduzione di tale livello”. 

A riguardo pertanto duplice è l’approccio che deve ispirare lo studio. 

• In primo luogo deve essere verificata l’ammissibilità dell’intervento, considerando le 

interferenze tra i dissesti idraulici presenti e le destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo 

collegate all’attuazione della variante. I relativi studi di compatibilità idraulica, previsti anche 

per i singoli interventi dalle normative di attuazione dei PAI, dovranno essere redatti 

secondo le direttive contenute nelle citate normative e potranno prevedere anche la 

realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l’efficacia in termini di 

riduzione del pericolo. 

• In secondo luogo va evidenziato che l’impermeabilizzazione delle superfici e la loro 

regolarizzazione contribuisce in modo determinante all’incremento del coefficiente di 

deflusso ed al conseguente aumento del coefficiente udometrico delle aree trasformate. 

Pertanto ogni progetto di trasformazione dell’uso del suolo che provochi una variazione di 

permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative volte e mantenere costante 

il coefficiente udometrico secondo il principio dell’”invarianza idraulica”. 

 

Nel corso del processo approvativo degli interventi urbanistici è richiesta, con progressiva 

definizione, l’individuazione delle misure compensative, eventualmente articolata tra pianificazione 

strutturale (Piano di assetto del Territorio Intercomunale - PATI), operativa (Piano degli Interventi – 

PI) o di dettaglio (Piani Urbanistici Attuativi – PUA). 

In base alle definizioni della Norma gli studi di compatibilità idraulica seguono lo schema di seguito 

riportato. 

A livello di PAT lo studio è costituito dalla verifica di compatibilità della trasformazione urbanistica 

con le indicazioni del PAI e degli altri studi relativi a condizioni di pericolosità idraulica nonché dalla 

caratterizzazione idrologica ed idrografica e dalla indicazione delle misure compensative, avendo 

preso in considerazione come unità fisiografica il sottobacino interessato in un contesto di Ambito 

Territoriale Omogeneo. 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 4 

 

Nell’ambito del PI, andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo 

studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a 

garantire l’invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. 

La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata 

nell’ambito dei Piani Urbanistici Attuativi, ovvero varianti attuate mediante Accordi di Programma 

ovvero in relazione agli interventi in esecuzione diretta. 

  

Lo studio in oggetto dunque si pone i seguenti obiettivi: 

• Inquadrare gli interventi all’interno della rete idrografica, partendo dalle analisi sviluppate 

nella V.C.I. del P.A.T.; 

• Evidenziare le situazioni di criticità idraulica esistenti contestualizzandole successivamente 

alle nuove aree di espansione; 

• Calcolare per ciascun intervento il volume di invaso necessario alla laminazione delle 

portate scaricate; indicando inoltre i punti di recapito delle acque ed eventuali ulteriori 

misure compensative o prescrizioni specifiche per conseguire l’invarianza idraulica; 

• Fornire una guida tecnica contenente prescrizioni e suggerimenti di dettaglio per le 

successive fasi progettuali (P.U.A.).  

 

 

2. STRUMENTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO 

2.1. Il P.T.R.C. 

Il P.T.R.C. della Regione Veneto, adottato con D.G.R. 23 dicembre 1986, n. 7090, è stato 

pubblicato sul supplemento al B.U.R. n. 93, anno XXIII, del 24 settembre 1992. 

Con l’entrata in vigore della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, la Regione Veneto ha avviato il 

processo di aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ai sensi degli artt. 

25 e 4 della stessa. 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato quindi adottato il nuovo Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento, pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09, come 

riformulazione dello strumento generale relativo all'assetto del territorio Veneto, in linea con il 

nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità 

con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/04). 

Nella “Relazione al Documento Preliminare”, si legge che il Piano intende seguire specifici obiettivi 

atti a prevenire e contrastare il fenomeno del cambiamenti climatici, individuando possibili azioni 

da perseguire quali 

• Difesa dei fiumi con opere di regimazione e consolidamento degli alvei, usando anche 

tecniche naturalistiche a basso impatto ambientale; 
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• Laminazione delle piene nei momenti di piogge intense e fenomeni alluvionali; 

• Organizzazione e strutturazione delle aree urbanizzate per favorire la permeabilità dei suoli 

e rallentare il deflusso delle acque (queste tecniche sono utili anche ai fini della riduzione 

dell’inquinamento delle acque di origine diffusa); 

• Limitazione della canalizzazione dei piccoli corsi d’acqua di pianura creando invece aree di 

espansione con piccoli bacini (nelle zone urbane possono essere usate allo scopo le aree a 

parco, unendone scopi ricreativi). 

 

2.2. Il P.T.C.P. di Padova 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato in prima stesura con 

deliberazione del Consiglio Provinciale in data 31/07/2006; a questa è seguita la fase di raccolta di 

di osservazioni e controdeduzioni da parte delle autorità competenti in ambito provinciale che ha 

portato all’elaborazione di una versione aggiornata del Piano approvato con delibera di Giunta 

Regionale n.4234 del 29/12/2009 (B.U.R. N.14 del 16/02/2010); tale versione ha poi raccolto e 

recepito le prescrizioni delle autorità competenti in ambito regionale per giungere dunque alla 

stesura finale approvata in data 22/09/2001 e pubblicata nel B.U.R. n.84 del 11/11/2011. 

Il P.T.C.P. fornisce le prescrizioni e le linee guida per la redazione del Piano delle Acque nonché 

per la gestione idraulica ed ambientale del territorio; in accordo con gli strumenti territoriali 

preordinati vengono inoltre forniti degli indirizzi per la conservazione, la protezione e il 

miglioramento dell’ambiente della provincia ed un uso prudente e razionale della dotazione di 

risorse naturali. 

Ai fini dello studio in oggetto, oltre alle Norme Tecniche, si fa riferimento all’elaborato di Piano “2.b 

– Carta delle Fragilità” nella quale vengono evidenziate le zone soggette al allagamenti così come 

individuate dal P.A.I., tale strumento sarà descritto nel prosieguo della trattazione dove sarà 

riportato un estratto della carta tematica delle zone a rischio idraulico.  

 
 

2.3. P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova 

Il P.A.T.I., o Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, è lo strumento urbanistico finalizzato alla 

pianificazione coordinata di scelte strategiche riguardanti in tutto o in parte il territorio di un certo 

numero di Comuni interessati. Il P.A.T.I. si definisce attraverso la scelta dei tematismi che 

dovranno essere affrontati attraverso la pianificazione coordinata. 

I comuni di Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di 

Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte S.Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, 

Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana, con deliberazione di Giunta 

Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16, comma 4, della Legge Regionale 23 aprile 2004, 
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n. 11, hanno stabilito di dare avvio al procedimento per la redazione e approvazione del P.A.T.I. 

della Comunità Metropolitana di Padova. 

Attualmente il P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova risulta adottato. 

Lo strumento di pianificazione è finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in 

tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del 

coordinamento è stabilita dai comuni interessati e dal P.T.C.P. o dal P.T.R.C. a seconda che 

l’intercomunalità riguardi una o più province. 

Il coordinamento di pianificazione intercomunale che sta alla base di questo strumento, ha per 

oggetto: 

• ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, 

storicoculturali, ambientali e paesaggistiche; 

• previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello 

comunale. 

Il P.A.T.I. ha i medesimi contenuti ed effetti del P.A.T. rispetto al quale: 

• coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche 

vocazioni territoriali; 

• dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei; 

• definisce un’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante 

convenzione. 

Il P.A.T.I. è adottato dai comuni interessati sulla base di un documento preliminare predisposto e 

concertato tra gli stessi comuni. Qualora i comuni ricadano nel territorio di più province, alla 

procedura concertata partecipano le province interessate e la Regione ed è necessario ai fini 

dell’approvazione anche il loro consenso. In tal caso il piano si intende approvato ed è ratificato da 

ciascuna provincia competente per territorio. 

Il piano ha validità a tempo indeterminato e diviene efficace quindici giorni dopo la pubblicazione 

del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura di ciascuna provincia competente 

per territorio. 

 
 

2.4. Il P.A.T. del Comune di Mestrino 

Tale strumento di pianificazione costituisce il piano di assetto del territorio comunale ai sensi 

dell’art. 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e s.m.; il Comune di Mestrino ha adottato il 

P.A.T. in data 10/05/2011  

Nel P.A.T. sono delineate le scelte strategiche che disciplinano l’assetto del territorio individuando 

le specifiche vocazioni territoriali, nonché le invarianti di natura geologica, geomorfologica, 

idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli 

obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze 
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delle comunità locali.  

Per quanto riguarda il rischio idraulico associato al territorio il P.A.T. si è dotato della “Carta del 

Rischio Idraulico” nella quale, oltre ad essere evidenziate le zone di rischio legate ai corsi d’acque 

maggiori indicate dal P.A.I., sono individuate ulteriori zone soggette ad allagamenti dovute a 

criticità della rete di bonifica, così come indicate dal Consorzio di Bonifica Brenta e dall’Unione 

Veneta Bonifiche. 

Nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T. è riportata una analisi delle misure di 

compensazione idraulica dei nuovi interventi di urbanizzazione con riferimento alle macrozone 

corrispondenti ai 3 A.T.O. comunali: Mestrino, Arlesega e Lissaro. 

 
 

2.5. Il P.A.I. del bacino scolante  

Si fa riferimento al Progetto di “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei 

fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione”, redatto dalla Segreteria Tecnica 

dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico (Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00) ed adottato 

con delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19/06/2007. 

In particolar modo va preso in esame lo studio condotto per il bacino del Brenta-Bacchiglione nel 

quale sono state individuate le criticità in essere e vengono proposti degli interventi di messa in 

sicurezza idraulica. 

Nel paragrafo relativo alle criticità idrauliche legate ai corsi d’acqua maggiori si entrerà nel merito 

dei contenuti del P.A.I. per quanto interessa il territorio comunale di Mestrino. 

Per quanto riguarda l’aspetto regolamentare si deve fare riferimento alle Norme di Attuazione 

contenute nel Piano, in queste si definiscono le modalità di recepimento del Piano all’interno degli 

strumenti urbanistici nonché la disciplina delle attività e degli interventi programmabili nelle aree a 

rischio. 

 

 
2.6. Il P.G.B.T.T. del Consorzio di Bonifica Brenta 

Il Consorzio di Bonifica, quale ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, 

n. 215, e dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, esplica le funzioni ed i compiti che 

gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali ai fini economici e sociali nell’ambito della 

complessiva opera di programmazione incidente sul territorio. 

Il Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (P.G.B.T.T.) viene predisposto dal Consorzio in 

base alle previsioni della Legge Regionale n° 12 del 8 maggio 2009, con riferimento al contenuto 

degli articoli 17 e 23, in particolare al comma 2 dell’art.23 si specifica: 

 Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede: 
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a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio 

idraulico e idrogeologico; 

b) l’individuazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la 

valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di 

competenza privata ritenute obbligatorie di cui all’articolo 34, stabilendo le priorità di esecuzione; 

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità pubbliche. 

Il P.G.B.T.T. è in sostanza un piano di settore del P.T.R.C. e costituisce lo strumento di 

programmazione unico delle attività dei Consorzi di Bonifica Veneti. Esso ha valenza dispositiva 

per quanto attiene l’individuazione e la progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di 

irrigazione e la tutela delle qualità delle acque, ed ha valore di indirizzo per quanto attiene i vincoli 

per la difesa dell’ambiente naturale e per l’individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare 

rispetto alle destinazioni d’uso alternative. Per quanto riguarda l’ecosistema agrario ed il paesaggio 

del territorio consorziale, il Consorzio Brenta ha perseguito l’obiettivo di generalizzare gli aspetti 

ambientali e di tutelare le aree caratterizzate da emergenze paesaggistiche, definendo gli indirizzi 

per una corretta gestione del paesaggio rurale. 

 

Il territorio comunale di Mestrino è compreso interamente all’interno dell’ambito di competenza del 

Consorzio di Bonifica Brenta; allo stato attuale il Consorzio ha predisposto una bozza del 

P.G.B.T.T. che sta dunque seguendo l’iter di approvazione presso la Regione Veneto. 

 

2.7. Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 

121 del D.Lgs 152/2006. e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del 

sistema idrico; la Regione Veneto ha approvato il P.T.A. con deliberazione del Consiglio regionale 

n.107 del 5 novembre 2009. 

Il P.T.A. comprende i seguenti tre documenti: 

1. Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi 

aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, 

per bacino idrografico e idrogeologico. 

2. Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per 

raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da 

prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure 

relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

3. Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

• Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi; 
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• Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree 

sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di 

pertinenza dei corpi idrici; 

• Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico; 

• Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

 
 
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Normativa nazionale e regionale in materia di gestione, manutenzione e tutela dei corsi d’acqua 

• R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368 - Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi 

22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei territori 

paludosi - e successive modificazioni; 

• R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica integrale - e successive 

modificazioni; 

• L. 29 giugno 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali; 

• R.D.L. 3 giugno 1940, n. 1357 - Regolamento per l’applicazione della legge 29 giugno 

1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; 

• L.R. 5 marzo 1985, n. 24 - Tutela ed edificabilità delle zone agricole; 

• L.R. 27 giugno 1985, n. 61 - Norme per l'assetto e l'uso del territorio - e successive 

modificazioni; 

• Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare 

interesse ambientale; 

• D.G.R. 4 novembre 1986, n. 5833 - Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale; 

• L. 18 maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 

del suolo; 

• L.R. 8 gennaio 1991, n. 1 - Disposizioni per l'innovazione in agricoltura; 

• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

• L.R. 23 aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio; 

• D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, che sostituisce ed integra le 

seguenti norme (ex D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152). 

• L.R. 8 maggio 2009, n. 12 – Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio. 

 

 
Normativa regionale in materia di compatibilità idraulica delle nuove urbanizzazioni 

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002, la Giunta Regionale forniva gli indirizzi operativi e le 

linee guida per la Verifica della Compatibilità Idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà 

idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio. 
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Tale provvedimento prevedeva che l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero di 

varianti a quello vigente, fosse subordinata al parere della competente autorità idraulica su un 

apposito studio di compatibilità idraulica. 

Lo studio, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni del regime idraulico, deve prevedere la 

realizzazione di idonee misure che abbiano funzioni compensative dell'alterazione provocata dalle 

nuove previsioni urbanistiche. 

Inoltre è stato disposto che la Valutazione di Compatibilità debba acquisire il parere favorevole 

dell’Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio, sentito il Consorzio di 

Bonifica. 

Con l’entrata in vigore della L.R. 23.04.2004 n. 11 e della successiva Dgr 1841/07, nuova 

disciplina Regionale per il governo del Territorio, si è modificato sensibilmente l'approccio per la 

pianificazione urbanistica, tanto da evidenziare la necessità di adeguare la “Valutazione di 

Compatibilità Idraulica” alle nuove procedure. 

In tale prospettiva, con delibera n. 1322 del 10 maggio 2006 e s.m.i, la Giunta Regionale del 

Veneto, forniva le nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. 

L’Allegato A della su indicata Delibera, fornisce “Modalità operative e indicazioni tecniche” delle 

nuove Valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. 

Nell’agosto 2009 il “Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 

meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto” 

pubblica le Linee Guida per la Valutazione di compatibilità idraulica; il quale costituisce il principale 

riferimento tecnico progettuale in materia, sebbene il Comune di Mestrino non rientri direttamente 

nell’area di competenza del Commissario. 

 
4. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMMINISTRATIVO 

Il territorio comunale di Mestrino è situato in Provincia di Padova, circa 10 km a nord-ovest del 

capoluogo provinciale; il territorio confina, da est e procedendo in senso orario, con i comuni di 

Rubano, Saccolongo, Veggiano, Grisignano di Zocco (VI), Campodoro e Villafranca Padovana. 

La superficie amministrativa del comune di Mestrino è pari a 19,3 kmq, con una popolazione 

residente di 10.986 abitanti (dato aggiornato al Censimento Istat 2010). La densità abitativa è pari 

a 569 ab./kmq. 

L’altitudine media del Comune è di circa 20 m s.m.m. con una escursione altimetrica del territorio 

di 12 m, da un massimo di 29 m s.m.m. ad un minimo di 17 m s.m.m. circa, degradanti in direzione 

nord ovest – sud est. 

Oltre al capoluogo Mestrino (5.730 ab.), nel territorio comunale sono presenti le località minori di 

Lissaro (661 ab.) e Arlesega (733 ab.). Dal punto di vista idrografico, il territorio comunale ricade 

completamente nella competenza amministrativa e gestionale del Consorzio di Bonifica. 
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Inquadramento del Comune di Mestrino nella Carta Tecnica Regionale 

 
 
5. LA STRUTTURA DEL SUOLO 

5.1. Permeabilità 

 
Dalla Carta della Permeabilità dei Suoli, ottenuta mediante elaborazione della carta geopedologica 

della Provincia di Padova (aprile 2002), si evince che l’area in oggetto è caratterizzata da suoli 

naturali a media permeabilità, con tessitura e a matrice prevalentemente sabbiosa. 

Le aree urbanizzate, capoluogo e frazioni, presentano una densità abitativa elevata, con 

un’impermeabilizzazione del suolo stimata intorno al 60%, quest’ultima tendenzialmente in 

aumento con la costruzione di nuove lottizzazioni a carattere residenziale e industriale. 
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Come si nota dalla distribuzione delle diverse aree colorate, i terreni del comune di Mestrino 

presentano una permeabilità mediamente elevata. Rimandando all’allegato PL004 per una 

rappresentazione di dettaglio relativa al territorio comunale, dalla cartografia si notano, 

limitatamente alle zone coincidenti con paleoalvei e zone arginali dei corsi d’acqua principali, delle 

zone a permeabilità ridotta, ma nel complesso i terreni sono caratterizzati da permeabilità media 

dell’ordine di 10-6  - 10-7  m/s. 

Nel confronto con la carta dei bacini si può notare che i bacini tipicamente agricoli sono costituiti da 

suoli con tessitura franco-sabbiosa o franco limosa. Le zone urbanizzate sorgono su terreni ad alta 

permeabilità, con tessitura a sabbie e ghiaie prevalenti.  

 
 

 
Estratto della carta della permeabilità dei suoli della Provincia di Padova 

 

5.2. Utilizzo del suolo 

Per quel che riguarda l’uso del suolo sono a disposizione le informazioni del quadro conoscitivo 

regionale che forniscono delle analisi a livello provinciale. In generale in tutte le province del 

Veneto, nel rispetto delle rispettive caratteristiche morfologiche, si è osservata una crescita della 

superficie urbana e produttiva a scapito del suolo agricolo. 

Padova, che ha la maggior parte di territorio dedito all’agricoltura, circa 85%, è la provincia che ne 
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subisce la perdita maggiore, pari a circa -0,9%, a fronte della quale si evidenzia però una netta 

tendenza all’aumento delle colture permanenti. I territori boscati e gli ambienti seminaturali, pari al 

2,7% della superficie provinciale, restano costanti. 

La provincia di Padova registra inoltre il maggior sviluppo di aree urbane e produttive, +7,7% di 

superficie, pari al 10,5% del territorio provinciale nel 2000, dovuto essenzialmente alla crescita 

delle zone urbanizzate di tipo residenziale (+980 ha), e delle zone industriali, commerciali e 

infrastrutturali (+558 ha). Di rilievo l’ampliamento delle zone adibite a cantieri, estrattive e 

discariche che, pur nell’esiguità complessiva, 108 ha, manifestano un notevole sviluppo dato dal 

+54,3% in dieci anni. 

Sempre nella provincia di Padova è stato registrato tuttavia un incremento di zone verdi non 

trascurabile, pari a quasi il +12%. 

Di seguito si riportano degli estratti dalla Carta della copertura del suolo (2007), pubblicazione 

della Regione del Veneto – Segreteria regionale Ambiente e Territorio, nella quale si 

rappresentano i livelli delle classi di copertura del suolo (suddivisi in territori artificiali, territori 

agricoli e territori boscati con descrizione della tipologia colturale e vegetazionale presente). 

In zona agricola si osserva la presenza di vaste aree destinate a seminativo, in zona irrigua e non 

irrigua, con impianti colturali in prevalenza di mais, soia e barbabietola. 

 

 
Carta della copertura del suolo della Regione Veneto - estratto 1 
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Carta della copertura del suolo della Regione Veneto - estratto 2 

 
 
 
6. INQUADRAMENTO NELLA RETE IDROGRAFICA 

6.1. Premessa 

Il territorio comunale è ubicato all’interno del bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione; il primo 

dei due corsi d’acqua principali scorre a nord-est rispetto al Comune mentre il Bacchiglione è 

ubicato a sud. 

Nella porzione ovest del territorio comunale si trovano i fiumi Ceresone Grande, Ceresone Piccolo 

e Tesinella (poco all’esterno dei confini comunali)  i quali confluiscono per dare vita al fiume 

Tesina; quest’ultimo si innesta dunque nel Bacchiglione circa 3km più a sud della confluenza 

stessa. 

Tutta la porzione est del territorio comunale ha come ricettore principale il Canale Brentella situato 

ad est al confine tra i comuni di Padova e Rubano; questo canale artificiale è stato realizzato con 

lo scopo di laminare le portate del fiume Brenta a monte della città di Padova (l’opera di presa si 

trova Limena) per conferirle al Bacchiglione in zona Volta Brusegana. 

Si riporta in seguito la descrizione del bacino, così come riportata nel P.A.I., e l’indicazione delle 

criticità idrauliche in essere. 
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6.2. Corsi d’acqua maggiori: Il bacino del Brenta-Bacchiglione 

Il bacino del Brenta-Bacchiglione risulta dall'unione dei bacini idrografici di tre fiumi, il Brenta, il 

Bacchiglione ed il Gorzone, che si scaricano a mare attraverso una foce comune, pervenendovi 

attraverso un sistema idrografico interdipendente e caratterizzato da connessioni multiple. 

 

Bacino del Brenta 

Il fiume Brenta ha origine dal lago di Caldonazzo che raccoglie i contributi di un bacino imbrifero 

della superficie di 52 kmq; dopo un percorso di circa 1,5 Km riceve in destra il torrente Centa e 

poche centinaia di metri più a valle è impinguato dalle acque del lago di Levico addotte 

dall'emissario. Fino alla confluenza con il Grigno l'asta principale del corso d'acqua si svolge con 

direzione da ovest ad est, alimentato in sinistra dai corsi d'acqua che scendono dal gruppo di Cima 

d'Asta ed in destra da quelli provenienti dall'altopiano dei Sette Comuni; tra i primi, decisamente 

più importanti rispetto ai secondi, meritano di essere ricordati il Ceggio, il Maso ed il Grigno. 

Ricevute le acque del Grigno il Brenta si svolge a sud-est fino all'incontro con il suo principale 

affluente, il Cismon, e scorre quindi verso sud nello stretto corridoio formato dal versante orientale 

dell'altipiano dei Sette Comuni e dal massiccio del Grappa; giunto a Bassano, dopo aver ceduto la 

maggior parte delle sue acque alle numerose derivazioni per irrigazione, si addentra nella pianura, 

sviluppandosi in mezzo ad una intricatissima rete di canali e di rogge alle quali volta a volta sottrae 

o cede portate spesso notevoli, e riceve gli apporti dell'unico affluente rilevante di pianura, il Muson 

dei Sassi, per sfociare infine, dopo la confluenza con il Bacchiglione ed il Gorzone, in mare a 

Brondolo. 

Un cenno particolare, per l'interesse che riveste nell'ambito delle problematiche legate alla 

sicurezza idraulica è proprio il bacino del Muson dei Sassi, tributario di sinistra del Brenta, alla 

confluenza situata a Vigodarzere. Esso raccoglie le acque meteoriche di un limitato bacino 

montano che interessa i colli di Asolo e le pendici sudorientali del Monte Grappa e che si chiude 

presso Castelfranco, alla confluenza cioè del torrente Brentone in destra e del fosso Avenale in 

sinistra. A Castelfranco una serie di sostegni consente la regolazione dei deflussi tra il bacino del 

Brenta e l'area scolante in laguna. 

 

Bacino del Bacchiglione 

Il Bacchiglione costituisce il collettore finale di una vasta rete idrografica che si estende su gran 

parte delle zone montana e pedemontana del territorio della provincia di Vicenza. 

Nasce a nord di Vicenza dalla confluenza di un corso d'acqua di risorgiva, il Bacchiglioncello, con il 

Leogra-Timonchio recante i contributi di un bacino montano piuttosto limitato e di una vasta area di 

pianura attorno a Schio; nel successivo tratto fino a Longare riceve una serie di affluenti che 

convergono a ventaglio e che completano gli apporti della zona montana. 

Nella zona di pianura l'idrografia del Bacchiglione si fa complessa sia per i ricordati collegamenti 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 16 

 

con il Brenta, sia per le diramazioni, anche artificiali che presenta in prossimità del nodo idraulico 

attorno alla città di Padova. Alla chiusura del bacino montano del Bacchiglione, presso Longare, ha 

origine il canale Bisatto, come derivazione dal fiume principale. Nel primo tratto il Bisatto è un 

canale incassato che scorre verso sud nella pianura compresa tra i Colli Berici ed Euganei 

ricevendo in destra i contributi di qualche piccolo torrentello ed in sinistra quelli di alcuni scoli di 

bonifica minori. Proseguendo il suo percorso nella pianura padovana aggira verso est il monte 

Lozzo e quindi piega verso sud in direzione di Este collegandosi, a monte dell'abitato, con il canale 

Brancaglia, toponimo che ivi assume il fiume Agno-Guà; a valle di questo nodo il canale prosegue 

con il nome di canale Este-Monselice in direzione est verso Monselice dove, mutato ancora il 

nome in canale Battaglia, piega verso nord dove si unisce al ramo del canale che discende da 

Padova. 

Prima di arrivare a Padova, il Bacchiglione raccoglie in sinistra prima il Tesina Padovano e, 

successivamente, il canale Brentella, derivato dal Brenta a Limena. Dal Bacchiglione in località 

Bassanello, comune di Padova, si stacca anche il ramo nord del canale Battaglia il quale, 

connettendosi con il citato Bisatto, contribuisce ad alimentare, mediante il canale Sottobattaglia, il 

canale Vigenzone collettore principale del bacino dei Colli Euganei nordorientali. 

Il Vigenzone, a sua volta, mutato il nome in Cagnola, confluisce nell'asta principale a Bovolenta. 

Dopo aver ceduto parte dei deflussi al canale Battaglia, il Bacchiglione muta il proprio nome in 

canale Scaricatore per defluire infine, a valle di Voltabarozzo, nel canale Roncajette. 

 

Nodo idraulico di Padova 

L’assetto attuale del sistema idraulico del nodo di Padova deriva da una serie di modifiche operate 

dall’uomo nell’ultimo secolo per ottimizzare l’uso delle acque ma soprattutto in funzione di difesa 

dalle piene dei due maggiori fiumi che ne lambiscono il territorio: il Brenta ed il Bacchiglione. 

Il Brenta, dopo l’uscita dal bacino montano a Bassano prosegue il suo corso fino a Limena, da 

dove ha origine il canale Brentella che, dopo un percorso nord-sud si connette, a Voltabrusegana, 

con il Bacchiglione. 

Il Bacchiglione, giunto alle porte di Padova si suddivide in numerose canalizzazioni: la prima di 

queste, che prende il nome di canale Battaglia, si dirige a sud verso il canale di Monselice 

alimentando diversi corsi minori i quali si riuniscono poi nel canale Cagnola, che prosegue verso il 

mare con il nome di Canale di Pontelongo; un secondo ramo del Bacchiglione è costituito dal 

Canale Scaricatore che, a valle di Voltabarozzo, si immette nel Roncaiette, che a sua volta si 

congiunge con il canale di Pontelongo, dopo la confluenza con il Cagnola; un terzo ramo, infine, 

alimenta il sistema di canali interni alla città di Padova che fanno capo al Piovego. Le acque dello 

Scaricatore a Voltabarozzo possono essere immesse nel già ricordato Roncaiette o nel Canale 

Piovego, il quale ultimo si dirige verso Strà dove, a monte dell’omonimo sostegno, incrocia il 

Brenta. 
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6.3. La rete del Consorzio di Bonifica Brenta 

Si riporta in seguito una descrizione sintetica dei principali scoli consortili che attraversano il 

territorio comunale: 

• Ceresone Grande: Riceve le acque della estremità nord-ovest del territorio comunale; qui 

scorre per una lunghezza di circa 2 km prima di immettersi a sud nella Tesina, confluenza 

che si realizza attraverso un salto geodetico presidiato. 

• Ceresone Piccolo: scorre parallelo al Ceresone Grande. La struttura arginale dei due fiumi 

paralleli delimita una zona golenale che recapita le acque al Ceresone Piccolo. Da questo è 

derivato un fosso di competenza consortile, chiamato scolo Scolauro connesso con lo scolo 

Rigoni proveniente dalla zona est, e con lo scolo Mestrina-Bappi, che circoscrive a nord la 

zona urbanizzata di Mestrino capoluogo. 

• Scolo Rigoni: Riceve le acque dalla porzione nord-est del territorio comunale; 

originariamente aveva come unico ricettore lo Scolo Scolauro da cui le acque venivano 

convogliate ad ovest verso il Brentella; attualmente il canale ha una doppia possibilità di 

conferimento delle acque, infatti mediante la nuova idrovora Lissaro queste possono 

essere direttamente convogliate sul fiume Ceresone Piccolo . E’ in previsione una modifica 

della intersezione tra gli scoli consortili Bappi, Rigoni e Scolauro ricalibrando le pendenze 

dei collettori nei pressi del nodo idraulico, favorendo il deflusso verso il nuovo impianto 

idrovoro. 

• Scolo Bappi: riceve le acque meteoriche raccolte della rete fognaria della parte nord del 

capoluogo e della zona centrale del Comune in corrispondenza di Lissaro, originariamente 

restituiva esclusivamente all’idorvora di Brentelle nel comune di Rubano; in seguito alla 

realizzazione dell’idrovora Lissaro le acque possono essere conferite anche al Ceresone 

Piccolo; 

• Fossa della Storta: canale realizzato come ricettore delle portate generate dalla parte sud 

del comune. Attraversa il territorio comunale in direzione ovest-est per una lunghezza di 

circa 3 Km; le acque sono recapitate sempre al canale Brentelle; 

• Roggia Ramo Turato, roggia Ramo Ronchi e scolo Rocco: canali con prevalente funzione 

irrigua situati nella parte settentrionale del comune a nord della linea ferroviaria; da qui una 

rete di scoli consortili convoglia le acque al canale Brentelle. Sono ubicati in una zona a 

moderata pericolosità idraulica, la quale però soffre di allagamenti dovuti a depressioni del 

terreno e scarso deflusso delle rogge. 
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6.4. La falda freatica 

Nel sottosuolo del territorio comunale sono localizzate una falda freatica principale e varie falde 

semiconfinate e confinate sottostanti. La prima falda, alloggiata nei livelli permeabili presenti nei 

primi metri dal piano campagna, presenta caratteristiche di tipo freatico ed è condizionata in 

particolare dal regime dei corsi d’acqua oltre che, in misura minore, dalle precipitazioni; questi due 

fattori determinano la variabilità stagionale del livello piezometrico che risulta più marcato nella 

parte settentrionale del comune (a 1,5÷2,0 m da p.c.), e minore nell’area sud orientale (a 1,0÷1,5 

m p.c.). La direzione principale del deflusso dell’acquifero va da nord verso sud – sud-est. 

 
 
7. CRITICITA’ IDRAULICHE ESISTENTI 

7.1. Indicazioni del P.A.I. - Ciriticità legate ai corsi d’acqua maggiori  

 

Eventi alluvionali registrati 

Tra gli eventi alluvionali documentati che nel passato hanno interessato il bacino idrografico del 

Brenta-Bacchiglione, i più critici per altezza del livello idrico e durata dell'evento sono quelli del 

settembre 1882, novembre 1966 e novembre 2010. 

 

L'evento di piena del settembre 1882 provocò gravi danni nel bacino del Brenta, sia nel tratto 

montano, fino a Bassano, che nel tratto in pianura dove si verificarono, per l'altezza raggiunta dai 

livelli idrici e per la durata dell'intumescenza i danni maggiori. In provincia di Padova, in particolare, 

si ebbero due rotte per sormonto dell'argine in sponda destra a Limena ed a Boion; crollò il ponte 

di Curtarolo, vennero danneggiati i due ponti a Ponte di Brenta e fu gravemente lesionata la briglia 

di Strà. La rotta di Limena provocò l'allagamento di circa 2000 ha di campagna, quella di Boion di 

circa 13.000 ha. 

L'esondazione del Bacchiglione e dei suoi affluenti, infine, provocò l'allagamento della città di 

Vicenza e di vaste zone di pianura situate a settentrione, fino Thiene. A sud di Vicenza, invece, 

venne allagata la fascia di pianura compresa tra Marola e Cervarese S. Croce. Esondate furono 

anche le zone più depresse della città di Padova, mentre rotte e straripamenti vi verificarono ad 

opera dei torrenti Astico e Leogra. 

 

In occasione dell'evento alluvionale del novembre 1966 il Brenta, lungo il medio corso tra Bassano 

del Grappa e Fontaniva, sommerse le aree golenali, interessando più a sud, al restringersi 

dell'alveo, aree sempre maggiori: a nord di Padova particolarmente colpiti furono i comuni di 

Piazzola sul Brenta, Campo S. Martino, Curtarolo e Limena dove si verificò, in località Tavo, una 

rotta arginale in destra; estese furono le aree allagate anche a sud di Padova; il territorio compreso 

tra il Piovego, il Brenta ed il Bacchiglione fu quasi integralmente sommerso a causa di tracimazioni 
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e rotte arginali che si verificarono lungo i canali Battaglia, Piovego e Roncajette, e lungo il Brenta a 

Codevigo. 

 

L’evento alluvionale del novembre 2010 è stato caratterizzato da un eccezionale apporto piovoso 

in tutto il bacino imbrifero ed in particolar modo in quello del Bacchiglione, i pluviometri nella fascia 

montana e pedemontana hanno registrato altezze di pioggia comprese tra 400 e 500mm in 48 ore; 

va ricordato inoltre che il bacino era stato soggetto ad un evento alluvionale di minore intensità la 

settimana precedente il che aveva reso i terreni saturi aumentandone di molto il naturale 

coefficiente di deflusso. 

Nella mattinata del 1º novembre 2010 il Bacchiglione ruppe gli argini nel territorio comunale 

di Caldogno, poco a nord di Vicenza, allagando completamente i centri abitati 

di Cresole e Rettorgole; nella stessa mattinata il fiume esondò nell'attraversamento di Vicenza 

allagando una grossa fetta del centro storico e complessivamente il 20% del capoluogo berico; 

durante la notte proseguendo nel suo corso verso Padova generò seppur limitati allagamenti in 

alcuni quartieri della città a monte del quartiere Bassanello. 

Sorpassata la città, mentre il canale Scaricatore veniva sfruttato al massimo delle sue potenzialità 

per scaricare parte delle acque al fiume Brenta, il Bacchiglione ruppe poco dopo l'argine destro in 

località Roncajette di Ponte San Nicolò, inondando completamente la stessa ed il centro abitato di 

Casalserugo. 

Durante la giornata il Bacchiglione aveva già allagato i comuni di Tencarola di Selvazzano, Saletto, 

Veggiano e Vighizzolo d'Este, alcuni di questi colpiti anche dalla tracimazione del fiume Frassine e 

del canale Battaglia, oltre a Cervarese Santa Croce ed Ospedaletto Euganeo.  

L’evento del 2010 non ha provocato particolari situazioni di criticità invece lungo l’asta del fiume 

Brenta, anche il territorio comunale di Piove di Sacco non è stato soggetto ad allagamenti generati 

da esondazioni del corso d’acqua. 

 

La pericolosità idraulica del territorio 

L’analisi delle criticità effettuata dal P.A.I., sulla base degli eventi verificatisi e delle simulazioni 

idrauliche condotte, ha portato alle seguenti conclusioni:  

• Le aste principali dei fiumi versano in una situazione generalizzata di rischio idraulico, che 

assume proporzioni rilevanti per il tratto terminale del fiume Brenta. Mentre infatti 

Bacchiglione e Gorzone sono messi in crisi da eventi caratterizzati da un tempo di ritorno di 

circa 100 anni, un evento decennale potrebbe determinare una condizione di sofferenza 

delle arginature del Brenta a valle di Codevigo. 

• Le aste minori evidenziano una situazione di rischio idraulico piuttosto varia: passa infatti 

da una situazione di rischio idraulico pressochè nullo per il Giara-Orolo ad una situazione di 

rischio idraulico generalmente medio-alto per il Leogra-Timonchio e per il Ceresone, fino ad 
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assumere proporzioni decisamente preoccupanti per il Retrone. Quasi tutto il tratto di 

quest'ultimo corso d'acqua è infatti a rischio di esondazioni anche per eventi di piena 

caratterizzati da bassi tempi di ritorno. 

• Le aste secondarie presentano una condizione di rischio idraulico connesso ad una 

possibile riduzione del franco arginale in concomitanza ad eventi con tempo di ritorno 

elevato e per effetto di una generale diffusa pensilità dei tronchi fluviali. Durante gli eventi di 

piena esondazioni od allagamenti più o meno diffusi interessanti zone di campagna ed 

anche urbane si manifestano dapprima nelle reti di raccolta e collettamento delle acque 

secondarie. In linea generale, pertanto, i ricettori principali risultano in questo modo 

salvaguardati per effetto delle tracimazioni che si verificano negli affluenti. Inoltre, per 

quanto riguarda le conclusioni desumibili dai Piani generali di bonifica che risultano redatti, 

si osserva che le reti di bonifica presentano diffuse situazioni di insufficienza, con 

particolare riferimento alle aree di connessione con le fognature urbane ed agli impianti di 

sollevamento. 

 
Nel P.A.I. sono infine contenute una carta tematica di criticità idraulica (su larga scala) ed una di 

pericolosità idraulica (su scala ridotta): nella prima sono evidenziate le zone che sono soggette ad 

esondazioni ed allagamenti in funzione anche del tempo di ritorno dell’evento considerato; nella 

seconda, sviluppata in più tavole, è riportata in modo dettagliato la pericolosità idraulica del 

territorio in funzione dell’entità degli allagamenti che si possono verificare. 

Per quanto riguarda la carta di pericolosità, limitatamente alle tratte fluviali che sono state 

storicamente sede di rotte ovvero che presentano condizione di precaria stabilità delle rotte arginali 

(assenza di diaframmatura, ischio di sifonamento, ecc.) e per le quali le analisi modellistiche 

confermano la criticità è stato attribuito un livello di pericolosità P3 alla fasce contigue agli argini; le 

aree contigue, eventualmente riconosciute come suscettibili di allagamento in base alla 

modellazione semplificata, sono state invece classificate come aree di media pericolosità (P2). 

Infine le aree che l’analisi storica ha palesato come esondate nel passato, naturalmente residuali 

rispetto alle precedenti, sono state classificate come aree a pericolosità moderata (P1). 

Diverso il discorso per le tratte fluviali arginate che, seppur critiche in base modellazione idraulica 

semplificata, non sono tuttavia mai state sede di rotte arginali: in questo caso, infatti, la pericolosità 

idraulica, è riconducibile ad una virtuale possibilità di esondazione, in relazione all’eventualità di un 

aleatorio cedimento, anche parziale, delle difese arginali, e comunque supponendo che l’onda di 

piena si propaghi secondo un meccanismo di tipo conservativo, che trascura disalveazioni a 

monte; in queste ipotesi è stata individuata comunque una fascia contigua alle difese arginali 

riconoscendo per essa un grado di media pericolosità (P2). L’area di esondazione residuale 

segnalata dalla modellazione semplificata come suscettibile di un livello idrometrico maggiore di 1 

m, invece, è stata ricondotta, congiuntamente alle eventuali ulteriori aree storicamente allagate, ad 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 21 

 

una classe di pericolosità moderata (P1). 

Fatta questa premessa sulla metodologia adottata dal P.A.I. vengono riportati in seguito degli 

estratti delle carte tematiche in oggetto. 

 

Nella carta di criticità idraulica sono chiaramente visibili le aree di potenziale esondazione del 

Cersone e del Bacchiglione nei pressi del territorio comunale; queste sono indicate con tempo di 

ritorno di 50 anni; in particolar modo è il Ceresone a generare una condizione di rischio nel 

territorio comunale con fattori di pericolosità compresi tra 10 e 30, secondo la classificazione del 

PAI. 

Nella carta di pericolosità si può osservare che una buona parte del territorio comunale di 

Mestrino, compreso il centro abitato principale e quello di Lissaro, si trova in classe di pericolosità 

moderata (in verde) mentre un’ampia area ad ovest del Ceresone Piccolo, comprendente anche 

l’abitato di Arlesega, è in classe di pericolosità media (in giallo); confermando in sostanza la 

situazione di rischio generata dalle esondazioni del Ceresone.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda della carta di criticità idraulica 
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Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico: 

Carta della criticità idraulica del bacino Brenta-Bacchiglione (estratto) 
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Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico: 

Pericolosità idraulica del bacino Brenta-Bacchiglione – estratto tav.14 
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P.A.I. - Proposte di interventi di messa in sicurezza idraulica 

I provvedimenti che si possono adottare per ridare sicurezza idraulica e protezione al bacino del 

Brenta-Bacchiglione sono fondamentalmente di tre tipi: 

• L'adeguamento degli alvei alle portate massime a seconda del tempo di ritorno assegnato a 

ciascuna classe di opere; 

• La moderazione dei colmi di piena fino a ridurli in limiti accettabili per lo stato attuale dei fiumi; 

• Una combinazione delle due precedenti. 

Il primo criterio va rivolto sostanzialmente alle problematiche locali mentre ovviamente la seconda 

soluzione ha effetti benefici lungo tutto il bacino di competenza. 

 

Bacino del Bacchiglione – asta principale 

L'esame degli eventi critici per il fiume Bacchiglione ha mostrato che per eventi caratterizzati da 

tempi di ritorno prossimi a 100 anni si manifestano insufficienze idrauliche diffuse a Vicenza, in 

prossimità di Padova e nel tratto terminale nonchè sull'Astico-Tesina, in corrispondenza al ponte di 

Torri di Quartesolo, dove il superamento della portata di 400 mc/s, corrispondente ad un tempo di 

ritorno decennale, comporta il sormonto del parapetto dello storico ponte ed il conseguente 

allagamento dell'abitato. 

Al fine di ridurre le portate centenarie del Bacchiglione e dell'Astico a valori compatibili con la 

capacità di portata delle sezioni critiche sopra individuate, sono individuabili alcune soluzioni: 

- realizzazione di uno sbarramento sul torrente Astico mediante un bacino artificiale a scopo 

multiplo in corrispondenza della gola rocciosa tra Meda e Cogollo, poco a monte dello sbocco in 

pianura del torrente, atto a determinare un serbatoio avente volume utile di 9 milioni di metri cubi; 

tale soluzione va comunque opportunamente approfondita prima di essere considerata quale 

intervento di riferimento; 

- realizzazione di casse di espansione lungo il corso dell'Astico nei comuni di Breganze e 

Sandrigo, per un volume complessivo di circa 15 milioni di metri cubi; 

- realizzazione di un bacino di invaso sul Leogra-Timonchio, già previsto nel progetto dei "Lavori di 

sistemazione idraulica dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed affluenti" redatto dal Magistrato alle 

Acque nel 1988. Per la sua ubicazione può essere individuata in un'area in sinistra del torrente, sul 

territorio comunale di Villaverla, per un volume utile di invaso pari a 3,5 milioni di metri cubi. 

La cassa di espansione di Villaverla e Caldogno ridurrebbbe la portata al colmo sul t. Timonchio da 

120 mc/s a 70 mc/s, corrispondente ad una laminazione sul Bacchiglione, a Vicenza, di circa 45 

mc/s. Questa moderazione della portata, con la conseguente riduzione dei livelli idrometrici, 

presenta indubbi vantaggi per il deflusso della piena attraverso la città di Vicenza e principalmente 

per la possibilità di aumentare il deflusso delle acque del f. Retrone, che immettendosi nel 

Bacchiglione a valle di Vicenza è fortemente condizionato dai rigurgiti di quest'ultimo. 
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Fra gli interventi di moderazione delle piene del f. Astico, quello che fornisce i risultati più 

significativi sono senz'altro le casse di espansione di Sandrigo, che producono una laminazione di 

circa 140 mc/s nella sezione di immissione e di circa 100 mc/s nella sezione di confluenza con il 

Bacchiglione. Questo effetto consente di contenere la portata nella sezione di Torri di Quartesolo 

entro il valore limite di 400 mc/s. 

Anche il serbatoio di Meda produrrebbe un sensibile effetto di moderazione del colmo di piena, ma 

insufficiente a riportare la portata del Tesina a Torri di Quartesolo intorno al valore critico di 400 

mc/s. Pertanto la realizzazione del serbatoio di Meda potrebbe giustificarsi con un uso plurimo 

della sua capacità, che associ alla funzione di laminazione delle piene anche quella di produzione 

idroelettrica, integrazione della portata di magra e ricarica artificiale delle falde. 

In definitiva gli effetti combinati delle casse di espansione di Sandrigo sull'Astico e di Villaverla sul 

Timonchio consentono di ridurre la portata centenaria del Bacchiglione a Montegaldella, pari a 

circa 650 mc/s, a circa 580 mc/s che corrisponde grosso modo a quella decennale e che risulta 

contenibile nei corpi arginali del corso d'acqua. 

 

Bacino del Bacchiglione - fiume Ceresone-Tesina Padovano 

Quantunque non si riscontrino elevate punte degli indicatori di criticità fluviale, il Ceresone 

presenta lungo tutto il tronco terminale, ma anche nella parte compresa tra Camisano e 

Campodoro, a sud della confluenza della roggia Puina, la possibilità che si verifichino esondazioni 

in concomitanza con piene caratterizzate da tempi di ritorno superiori ai 50 anni. 

Nel tratto terminale questo è principalmente dovuto al fatto che i rilevati arginali sono ad una quota 

inferiore rispetto all'altezza del pelo libero di piena nel Bacchiglione, ed il rigurgito che ne deriva si 

propaga per tutto il tratto a monte con problemi di esondazione. 

A ciò si può agevolmente ovviare con un modesto rialzo delle difese longitudinali, anche in 

considerazione del fatto che la realizzazione degli interventi previsti a beneficio del Bacchiglione 

comporta una notevole riduzione del rischio anche sul Ceresone. 

Nel tratto iniziale invece le esondazioni sono dovute alla limitata capacità di portata del fiume. Qui 

si può ridurre la criticità, eliminando le attuali potenziali esondazioni, realizzando delle casse di 

espansione in margine al corso d'acqua. 

Queste aree potrebbero ad esempio essere realizzate in margine alla roggia Puina, che 

rappresenta il maggiore tra gli affluenti del Ceresone a monte del tratto in cui si possono verificare 

le esondazioni, per cui sottenderebbero un ampio bacino imbrifero e consentirebbero di ottenere il 

maggiore beneficio di laminazione. A tal fine particolarmente idonea risulterebbe l'area a nord-

ovest dell'abitato di Camisano, tra le località S. Matria e Rampazzo. 
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7.2. P.A.T.I. – Indicazioni sulla fragilità idraulica del territorio 

La cartografia del P.A.T.I. raccoglie ed elabora le informazioni inerenti ai vari tematismi legati alle 

condizioni del territorio. Dall’analisi di questi realizza la “Carta delle Fragilità” nella quale sono 

indicate con diverso colore in funzione della loro situazione, le condizioni idrogeologiche della 

superficie intercomunale. 

Viene di seguito riportato un estratto della carta delle fragilità del P.A.T.I. Area Metropolitana 

Padova relativo al comune di Mestrino. Le zone in verde non presentano alcuna criticità per cui le 

modifiche degli ATO che ricadono in queste zone sono realizzabili senza alcuna prescrizione 

particolare. Le nuove lottizzazioni o i cambi di destinazione d’uso che ricadono nelle zone in giallo, 

dovranno tener conto delle condizioni imposte dalla morfologia geologica e idraulica presente, per 

la quale potranno essere vietate espressamente alcune tipologie di costruzione o saranno imposti 

limiti derivanti dalla fragilità. Per le zone in rosso è presente una condizione critica per la quale la 

zona non risulta idonea alla costruzione. 

La condizione imposta dalle caratteristiche idrogeologiche del sito in esame può essere valutata 

non solo come ostacolo alla realizzazione di un determinato progetto, ma come linea guida per 

sfruttare al meglio le potenzialità della zona posta a condizione. 

 
P.A.T.I. - Carta delle fragilità - estratto 
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A completamento dell’indagine sul rischio idraulico del territorio, si riporta di seguito un estratto 

dalla Valutazione di Compatibilità del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova, relativa al 

territorio di Mestrino. 

Il comune di Mestrino non presenta rilevanti rischi legati ai fiumi Brenta e Bacchiglione grazie alla 

sua posizione geografica, mentre vari problemi derivano dagli scoli di bonifica secondari. Per 

quanto riguarda il Ceresone Grande (che si unisce al Ceresone Piccolo e al Tesina per formare 

poco a valle di Arlesega il Tesina Padovano) storicamente va ricordato che nel 1966 è stata 

allagata una porzione di territorio di circa 200 ha proprio nella zona di Arlesega. La principale 

causa della pericolosità idraulica del Ceresone nasce dagli effetti di rigurgito che si possono 

verificare in corrispondenza allo sbocco del corso d’acqua in Bacchiglione; alla confluenza il livello 

delle acque del Bacchiglione può superare quello degli argini del Ceresone (o per meglio dire del 

Tesina avendo qui il corso d’acqua mutato il proprio nome). Per quanto riguarda la rete di bonifica 

abbiamo a nord della statale gli scoli Bappi e Mestrina ed a sud lo scolo Fossa Della Storta. Le 

aree maggiormente soggette ad allagamento sono sostanzialmente 3: 1) ad ovest di Lissaro a 

nord di Via S.G. Battista (scoli Bappi e Mestrina); 2) a nord della statale sulla sinistra di Via Gazzo 

attorno a Casa Pianta (scoli Bappi e Mestrina); 3) a sud della statale, nella zona di via Fermi 

attorno a Casa Bertan (scolo Storta). Queste tre zone subiscono allagamenti abbastanza frequenti 

ed in particolare la zona di via Gazzo ha risentito fortemente della crescita della limitrofa zona 

industriale di Veggiano, crescita che ha determinato una riduzione della permeabilità del terreno e 

dei tempi di corrivazione con conseguente aggravio dei carichi degli scoli Bappi e Mestrina e 

insufficienza degli stessi. Altre zone a rischio di allagamento si possono ricavare facendo 

riferimento alla carta del rischio idraulico redatte dal Consorzio di Bonifica Brenta, dove viene 

indicata come area a rischio la zona sempre in vicinanza di Arlesega così limitata: ad est dalla 

statale, a nord dai confini comunali e provinciali con Grisignano di Zocco, ad ovest dal Tesina e a 

sud dalla strada che attraversa il centro di Veggiano. A grandi linee si tratta della stessa area che 

si allaga a seguito all’esondazione del Ceresone ad Arlesega. A determinare questa situazione di 

rischio concorrono il Tesina, il Ceresone (nella sua veste di recipiente degli scoli di bonifica) e lo 

scolo Laghetto. Come accennato in precedenza, al fine di ridurre le portate scaricate dalla rete di 

bonifica presente in questa area, il Consorzio di Bonifica Brenta ha messo in atto un progetto che 

prevede di intervenire sulla rete consorziale per sgravare i collettori stessi che scaricano nel 

Bacchiglione e nel Brentella. Il progetto si articola: 

 a) riduzione delle portate in arrivo agli scoli Mestrina e Bappi mediante la costruzione di un 

impianto di sollevamento che scarichi le acque del collettore Scolauro in Ceresone Piccolo; 

(intervento già realizzato – impianto idrovoro da 4,5 mc/s) 

b) creazione di un nuovo scolmatore che, tagliando ortogonalmente gli scoli Mestrina e Storta, 

vada a scaricare in Bacchiglione mediante un nuovo impianto idrovoro sullo scolo Molina; 

c) collegamento degli scoli Mestrina e Fossa della Storta presso una chiavica esistente al fine di 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 28 

 

ottimizzare lo smaltimento delle portate scaricate in Brentella. 

La parte di Mestrino a ridosso del Ceresone compresa fra il fiume Tesinella, la ex S.S. Padana 

Superiore e il fiume Ceresone (vedi allegato B/01) ricade entro area a pericolosità P2 secondo il 

Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Brenta–Bacchiglione redatto dell’Autorità di Bacino dei 

fiumi dell’Alto Adriatico (complessivamente circa 350 ettari). Tutto il resto del territorio comunale ad 

est del fiume Ceresone ricade entro area classificata a pericolosità idraulica P1 sempre secondo il 

citato PAI (con la sola esclusione del territorio delimitato ad est dai confini comunali, a nord da via 

Gorizia, ad est e sud dalle vie Petrarca e Trieste; detto territorio non risulta ricadente in particolari 

classi di pericolosità). Altre zone del Comune devono essere comunque considerate a rischio 

idraulico sia per intervenute inondazioni “storiche”, sia per essere aree a rischio rigurgito del flusso 

di piena dalla rete ricevente, sia infine per essere semplicemente a rischio ristagno idrico per 

motivazioni legate alla morfologia locale (vedi allegato A/08 con legenda in allegato A/19). Come 

già anticipato in precedenza le citate zone ricomprendono tutto il territorio comunale con la sola 

esclusione di aree collocate a nord-est (zone di via Venezia e parte alta di via Monte Sabotino) e 

aree collocate a sud-est (zona compresa fra via Gorizia e via F. Petrarca a cavallo di via Marco 

Polo). 

 

7.3. Criticità della rete consortile - interventi realizzati e programmati 

Definizione delle criticità 

Dall’estratto rappresentativo della cartografia di pericolosità idraulica per il comune di Mestrino, 

relativo alla pubblicazione dell’Unione Regionale Veneta Bonifiche – Mappa della pericolosità 

idraulica, si osserva che le aree contrassegnate con fascia azzurra, ad indicare un territorio a 

rischio di allagamento (almeno una volta negli ultimi 20 anni), sono quelle poste in corrispondenza 

del nucleo abitato del capoluogo, a nord della ex S.S. n.11, a nord della autostrada A4 e nella 

fascia in corrispondenza dell’immissione in Tesina del Ceresone Grande e Piccolo. Tali 

allagamenti sono da imputare ad insufficienza del sistema di bonifica, in condizioni tuttavia 

antecedenti alla realizzazione dell’idrovora Lissaro. 

Il nuovo bacino Lissaro a servizio dell’impianto accoglie i contributi della frazione omonima e di 

buona parte del capoluogo, nonché le superfici della zona industriale. Gli allagamenti sistematici 

dovuti al malfunzionamento idraulico della confluenza fra lo scolo Rigoni, lo Scolauro e il Mestrina-

Bappi sono stati risolti; di conseguenza anche gli allagamenti lungo l’asta dello Scolauro, grazie 

all’annullamento degli effetti di rigurgito. La realizzazione dell’impianto ha risolto anche la criticità 

diffusa riguardante il capoluogo, poiché il Mestrina-Bappi e lo scolo Mestrina Vecchia, a servizio 

dell’area urbanizzata, vengono sgravati di tutte le portate colettate alla stazione di pompaggio 

Il bacino a Nord dell’autostrada A4, presenta una situazione particolare. Risultano numerosi gli 

allagamenti registrati dal consorzio Brenta anche se l’area del bacino non rientra nelle zone a 
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rischio indicate dai Piani. E’ da sottolineare che la superficie del bacino si presenta 

prevalentemente agricola, e gli allagamenti sono dovuti principalmente a depressioni del terreno 

ed inefficienze della rete di scolo i cui corsi principali sono lo scolo Rocco e la Roggia Ramo Turato 

e Ramo Ronchi. 

Sono infine indicate come aree soggette ad allagamento quelle poste a sud-est del territorio 

comunale a causa di difficoltà di deflusso nel ricettore Fossa della Storta. Tale situazione, anche 

se non direttamente, è stata migliorata dai recenti interventi che hanno interessato il bacino urbano 

dello scolo. 

Pur rientrando nel bacino a sollevamento meccanico alternato, le aree in prossimità del tratto 

iniziale dello scolo Scolauro, derivazione del Ceresone Piccolo, rimangono a rischio di allagamento 

per effetto del rischio idraulico dovuto alla rete idrografica principale. 

Un’ultima osservazione riguarda l’area compresa fra il Ceresone Grande e il Ceresone Piccolo, 

che essendo di fatto una zona golenale, è soggetta ad una pericolosità idraulica maggiore. La 

riduzione del rischio idraulico in questo caso non risulta possibile, ma l’effetto mitigativo degli invasi 

prescritti e le opportune destinazioni d’uso delle superfici permettono di non aggravare la 

situazione attuale. 

La determinazione dei parametri per la compatibilità idraulica degli ambiti territoriali in cui è 

suddiviso il comune dovrà necessariamente tenere conto di tale situazione sul rischio idraulico. In 

pratica per eventuali interventi di trasformazione che dovessero ricadere in aree soggette a rischio 

di esondazione e/o allagamento, oltre alle misure compensative ai fini dell’invarianza idraulica, si 

dovranno valutare attentamente le interazioni con il sistema generale di bonifica e drenaggio del 

territorio. 

 

Interventi realizzati e programmati 

L’impianto idrovoro “Lissaro”, di recente costruzione, è stati realizzato a servizio del territorio dei 

comuni di Mestrino, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro e Veggiano.L’intervento riguarda le 

sole opere riguardanti il primo dei seguenti punti, i quali descrivono le operazioni necessarie per la 

sistemazione dell’intero bacino posto tra Ceresone, Brentella e Bacchiglione: 

1. ridurre le portate in arrivo agli scoli Mestrina e Bappi, creando un nuovo percorso allo scolo 

Scolauro per lo scarico diretto in Ceresone Piccolo tramite un impianto di sollevamento; 

2. creare un nuovo scolmatore che possa alleggerire gli scoli Mestrina e Storta convogliando le 

acque in un nuovo impianto idrovoro sullo scolo Molina; 

3. collegare gli scoli Mestrina e Storta attraverso una chiavica esistente, ad oggi abbandonata, 

dando nuova possibilità di sfogo attraverso un sollevamento nel Brentella. 

Per quanto concerne il comune di Mestrino, la rete idrografica è stata oggetto di modifiche atte a 

risolvere i problemi dovuti agli allagamenti che si sono verificati nella zona della confluenza tra il 

Bappi, lo Scolauro e lo scolo Rigoni. La connessione tra questi tre canali risulta essere la criticità 
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che crea i problemi maggiori. 

La realizzazione della nuova idrovora ha quindi risolto i problemi appena evidenziati, riducendo 

l’impegno idraulico del canale Bappi che originariamente raccoglieva tutte le acque generate a 

Nord dell’abitato di Mestrino. Il nuovo impianto idrovoro va ad asservire un sottobacino di 

superficie complessiva circa 587 hmq del Mestrina-Bappi (di cui 451 hmq circa in comune di 

Mestrino), riducendo del 60% circa il carico sullo scolo Bappi stesso. L’impianto è dimensionato 

per una portata massima di 4 mc/s (coeff. udometrico 6,8 l/s hmq), ripartiti su n.3 pompe da 1300 

l/s cadauna. Il bacino in esame, evidenziato nelle tavole allegate, è del tipo a sollevamento 

meccanico alternato in modo da sfruttare le condizioni di deflusso naturale fintantoché queste sono 

tali da garantire il franco di sicurezza idraulica. 

Oltre al menzionato impianto idrovoro di Lissaro il Consorzio ha recentemente realizzato un altro 

intervento di messa in sicurezza idraulica, ovvero il risezionamento di due capifosso a sud del 

centro abitato di Mestrino che recapitano le acque allo Scolo Storta; l’insufficienza di questi creava 

infatti problemi di deflusso nell’area scolante di competenza; allo stato attuale i due scoli risultano 

di competenza del Comune di Mestrino sebbene la manutenzione sia affidata al Consorzio Brenta. 

Per quanto riguarda le opere programmate dal Consorzio che influiscono sull’idraulica del territorio 

comunale, c’è da menzionare l’intervento alla scheda n.19 del P.G.B.T.T.: 

• Sistemazione e ricalibratura degli scoli Mestrina-Bappi, Giarina-Lazzaretto e Riale, 

realizzazione di nuovi impianti idrovori sugli scoli Storta e Molina-Pirocche, nei comuni di 

Veggiano, Mestrino, Rubano, Selvazzano e Saccolongo. 

Il progetto si articola in tre punti: 

• riduzione delle portate in arrivo agli scoli Mestrina e Bappi mediante la costruzione di un 

impianto di sollevamento che scarichi le acque del collettore Scolauro in Ceresone Piccolo; 

• creazione di un nuovo scolmatore che, tagliando ortogonalmente gli scoli Mestrina e Storta, 

vada a scaricare in Bacchiglione mediante un nuovo impianto idrovoro sullo scolo Molina; 

• collegamento degli scoli Mestrina e Fossa della Storta presso una chiavica esistente al fine 

di ottimizzare lo smaltimento delle portate scaricate in Brentella. 

Di questo intervento non sono ancora stati predisposti degli elaborati progettuali specifici, pertanto 

non si conoscono i dettagli tecnici degli interventi. 

7.4. Criticità segnalate dal Comune di Mestrino 

A seguito di alcune riunioni e sopralluoghi effettuati con i tecnici comunali sono state individuate 

delle ulteriori criticità “minori” relative alla rete dei fossi privati o alla rete fognaria, ed in taluni casi 

correlate anche a problemi di rigurgito dalla rete consortile. 

Tali aree critiche sono riportate nello specifico elaborato grafico e sono riassunte nello schema 

seguente, con l’indicazione di massima delle soluzioni così come saranno proposte nel Piano delle 

Acque, attualmente in fase di redazione. 
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CRITICITA' IDRAULICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI MESTRINO 
Sigla Ubicazione Livello della rete  Cause della criticità Soluzioni proposte nel Piano delle Acque 

B.1 
Frazione di Arlesega - a sud-ovest del 
centro abitato 

Rete Consortile - 
Rete dei capifosso - 
fognatura 

Difficoltà di ricezione dello Scolo Consortile sul quale si 
instaurano livelli idrometrci elevati; una delle possibili 
concause è la connessione tramite tombinatura al 
Ceresone Grande; tuttavia sono attualmente in corso dei 
lavori, da parte del Consorzio Brenta, per la sistemazione 
del nodo. 
Da verificare anche l'altimetria dello scolo di competenza 
consortile, a valle dell'attraversamento della S.R.11, che si 
trova comunque al di fuori del territorio comunale. 

Da valutare in accordo con il Consorzio ed in 
base anche al progetto delle opere in fase di 
realizzazione 

B.2 
Frazione di Lissaro - a nord-est del 
nuovo sottopasso sull'autostrada A4 e 
sulla linea ferroviaria 

Rete dei capifosso - 
rete dei fossi minori 

Probelmi di recapito delle acque allo scolo consortile: 
queste possono seguire due percorsi, ma ognuno di questi 
ha ostruzioni e tratti a sezione ridotta. 

Risezionamenti delle fossature esistenti e 
sostituzione dei tombinamenti critici fino 
all'innesto sullo scolo consortile. 

B.3 
Frazione di Lissaro - ad est del centro 
abitato a sud di Via S. Antonio 

Rete dei capifosso - 
rete dei fossi minori 

Problemi legati alla poco efficiente configurazione e cattiva 
manutenzione dei fossi esistenti. 

Realizzazione di un nuovo capofosso per 
l'allontanamento delle acque verso est e 
adeguamento dei fossi esistenti. 

B.4 
Frazione di Lissaro - a sud-est rispetto 
al centro abitato a sud di Casa Biolo 

Rete dei capifosso - 
rete dei fossi minori 

Problemi legati alla poco efficiente configurazione e cattiva 
manutenzione dei fossi esistenti. 

Ripristino di un vecchio capofosso in campagna e 
ripristino di quello esistente a bordo strada. 

B.5 Incrocio Via De Gasperi - Via Redipuglia Rete Consortile - 
Rete dei capifosso 

Problemi di rigurgito generati dagli elevati livelli idrometrici 
sullo Scolo Rigoni; questi sono stati in parte risolti dalla 
realizzazione del nuovo impianto idrovo di Lissaro 

Da verificare con il Consorzio di Bonifica; 
verificare i tombinamenti di valle dello scolo 
Rigoni 

B.6 Mestrino ad est del centro abitato lungo 
Via Gorizia 

Rete dei capifosso - 
rete dei fossi minori 

Insufficienza della sezione e dei tombinamenti del fosso sul 
lato nord strada che recapita le acque verso ovest al 
capofosso 

Risezionare il fosso e sostituire i tombinamenti 
critici; pensare ad un eventuale percorso 
alternativo per evitare il rifacimento del lungo 
tratto intubato. 

B.7 Mestrino ad est del centro abitato nei 
pressi di Via Milano 

Rete Consortile - 
Rete dei capifosso - 
fognatura 

Elevati livelli idrici negli scoli consortili che determinano 
incapacità di ricezione e rigurgito della rete minore, in 
particolar modo del tombinamento che di fatto collega la 
Mestrina Vecchia allo Scolo Bappi. 

La realizzazione dell'impianto Idrovoro di Lissaro 
ha determinato la risoluzione, almeno parziale, 
della criticità; si dovrebbe eventualmente 
verificare la funzionalità del tratto tombinato. 

B.8 
Mestrino - a sud del centro abitato, a 
nord di Via Pertini 

Rete dei capifosso - 
fognatura 

Insufficienza sia della rete fognaria che dei capifosso di 
recapito delle acque verso sud 

La criticità è stata recentemente risolta con 2 
interventi: Il primo di Etra volto alla realizzazione 
di un nuovo tratto di fognatura lungo Via Toti; il 
secondo del Consorzio Brenta consistito nel 
completo risezionamento dei due capifosso fino 
alla Fossa della Storta.  

B.9 
Mestrino - a sud-est del centro abitato, 
nei pressi di Via Foscolo 

Rete Consortile - 
Rete dei capifosso - 
fognatura 

Problemi di ristagno delle acque in una zona 
depressa dovute alla scarsa ricettività dello scolo 
consortile, ovvero la Fossa della Storta; e 
inadeguatezza della rete dei capifosso caratterizzata 
da lunghi e discontinui percorsi. 

Ricalibrare e ricnifigurare la rete di collettori 
principali fino al recapito sullo scolo 
consortile. 
Rimane comunque critica la Fossa della 
Storta, da verificare eventuali interventi 
programmati dal il Consorzio Brenta. 
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8. ANALISI IDROLOGICA 

Per quanto riguarda l’analisi idrologica nell’area in oggetto si fa riferimento alla “Analisi 

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

pluviometrica” (2009 – Nordest Ingegneria S.r.l.) studio commissionato dal “Commissario delegato 

per l’Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che 

hanno colpito parte del territorio della regione Veneto“ e i cui risultati sono riportati anche nelle 

“Linee Guida per la Valutazione di Compatibilità Idraulica” (2009). 

Lo studio idrologico è stato condotto relativamente ad una porzione del territorio regionale, ossia 

quella di competenza del Commissario più alcune aree limitrofe in base ai dati disponibili dalle 

stazioni CMT esistenti (27 stazioni con almeno 10 anni di registrazioni) considerando precipitazioni 

di durata inferiore o uguale all’ora ( 5 – 10 – 15 -30 – 45 - 60 minuti) o superiori (3 – 6 – 12 -24 

ore). 

Per ottimizzare i risultati ottenuti sono state infine individuate delle macroregioni caratterizzate da 

differenti risposte idrologiche: 

• Zona sud occidentale; 

• Zona costiera e lagunare; 

• Zona nord orientale; 

• Zona Nord occidentale. 

Si riporta nella seguente figura la suddivisione del territorio operata; come si può osservare il 

Comune di Mestrino non ricade direttamente all’interno dell’area di studio, tuttavia si trova 

geograficamente compreso tra i confini della macroregione sud-occidentale; pertanto, come 

riportato anche nel P.A.T., si ritiene corretto fare riferimento allo studio del Commissario per 

l’adozione dei parametri idrologici caratteristici. 
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Suddivisione del territorio in aree omogenee 

 

Il calcolo delle curve di possibilità pluviometrica è stato svolto sia considerando la classica 

equazione a due parametri che quella a tre parametri; i tempi di ritorno considerati sono di 2 – 5 -

10 - 20 - 30 - 50 - 100 - 200 anni. 

 

Curve di possibilità pluviometrica a 2 parametri 

In questo caso l’equazione assume la nota forma: 

 
ntah ⋅=     

 

Essendo h l’altezza di pioggia in mm e t la durata dell’evento (in minuti o ore). 

Come noto tale tipologia di curva di possibilità pluviometrica, per metodologia di analisi 

probabilistica, è caratterizzata a rigore da parametri a ed n diversi in funzione dell’intervallo di 

durata delle piogge considerato; tradizionalmente per ciascun tempo di ritorno si tendeva a 

calcolare 2 diverse curve di cui una per eventi di durata inferiore all’ora ed una per eventi di durata 
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superiore; tuttavia, al fine di conseguire una maggiore precisione ed affidabilità dei risultati, lo 

studio menzionato ha provveduto a calcolare una serie di curve ognuna delle quali caratterizzata 

da un tempo centrale di riferimento; i risultati sono riportati in tabella seguente (validi per t in 

minuti) dove il valore in terza colonna rappresenta l’errore medio relativo all’approssimazione. 

  

 
Curve di possibilità pluviometrica a 2 parametri 

 

 

Curve di possibilità pluviometrica a 3 parametri 

L’equazione assume la forma: 

 

c
tb

ta
h

)( +

⋅
=  

 

Essendo sempre h l’altezza di pioggia in mm e t la durata dell’evento (in minuti o ore). 

In questo caso è possibile interpolare correttamente con un’unica curva i dati rilevati per piogge sia 

della durata di alcuni minuti che di diverse ore, pertanto i coefficienti caratteristici assumono valori 

univoci per ciascun tempo di ritorno considerato; si riportano in seguito i risultati ottenuti (t in 

minuti). 
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Curve di possibilità pluviometrica a 3 parametri 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 36 

 

9. LINEE GUIDA PER LA MITIGAZIONE IDRAULICA NELLE NUOVE URBANIZZAZIONI 

9.1. Premessa 

Come illustrato nel capitolo relativo alla normativa di riferimento in ambito regionale si sono 

succedute, negli ultimi anni, delle regolamentazioni e linee guida specifiche atte a mitigare 

l’impatto idraulico sul territorio dei nuovi interventi di urbanizzazione; questo sia alla luce delle 

criticità idrauliche esistenti sulla rete minore sia in considerazione dell’estremizzazione degli eventi 

pluviometrici: si hanno più spesso piogge di durata limitata ma caratterizzate da intensità elevate 

che mettono in crisi proprio la rete secondaria; questa tendenza è confermata anche dai più recenti 

studi pluviometrici condotti in ambito regionale (Bixio 2009). 

 Di particolare rilevanza è stato l’evento del 26 settembre 2007, a seguito del quale è stato 

nominato (con O.P.C.M. n.3621 del 18/10/2007) un apposito Commissario con l’obiettivo di 

predisporre un piano di messa in sicurezza idraulica delle zone colpite; sebbene il Comune di 

Mestrino non ricada direttamente all’interno del territorio di competenza del Commissario si ritiene 

corretto fare riferimento alle prescrizioni tecniche da questo emanate nel corso degli ultimi anni. 

Nella redazione delle linee guida in seguito esposte si è fatto dunque riferimento ai seguenti 

documenti: 

• D.G.R.V. n.1322 del 10/09/2006 integrata con D.G.R.V. n. 1841 del 19/06/2007; 

• Valutazioni di compatibilità idraulica – Linee Guida (agosto 2009) del Commissario 

Delegato; 

•  Valutazione di compatibilità Idraulica del P.A.T. del Comune di Mestrino (luglio 2010). 

 

Un concetto più volte espresso nelle normative e linee guida menzionate è quello dell’invarianza 

idraulica: in sostanza qualsiasi intervento di urbanizzazione che comporti una trasformazione del 

suolo deve essere accompagnato da adeguate opere di mitigazione atte a non modificare la 

risposta idraulica del territorio, ovvero a non aumentare la portata massima affluente alla rete 

esistente rispetto alla situazione ante operam. 

 
9.2. Tipologie degli interventi e metodi di calcolo 

9.2.1. Metodologia 
L’Allegato A della Delibera n. 1322 del 10 maggio 2006 e s.m.i, fornisce “Modalità operative e 

indicazioni tecniche” delle nuove Valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli 

strumenti urbanistici. 

In particolare l’allegato introduce la seguente classificazione dimensionale degli interventi 

urbanistici in base alla quale scegliere il tipo di indagine idraulica da svolgere e le tipologie dei 

dispositivi da adottare (la superficie di riferimento è quella per la quale è prevista la modificazione 

di uso del suolo). 
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Per la prima classe (trascurabile impermeabilizzazione potenziale per superfici interessate di 

estensione minore di 1000 mq) la norma consente di produrre una asseverazione nella quale viene 

dichiarata l’ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato (adottando 

buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi). 

L’approfondimento tecnico che deve essere prodotto è via via crescente con l’aumentare 

dell’estensione dell’intervento come segue: 

• nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi 

compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di 

scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici 

ammessi nell’invaso non eccedano il metro; 

• nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici 

ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata 

massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti l’impermeabilizzazione; 

• nel caso di marcata impermeabilizzazione, è richiesta la presentazione di uno studio di 

dettaglio molto approfondito. 

Nelle Linee Guida del Commissario viene ulteriormente affinata la suddivisione in classi di 

intervento: per ciascuna di esse viene suggerito un criterio di dimensionamento da adottare per 

l’individuazione del volume d’invaso da realizzare al fine di limitare la portata scaricata ai ricettori 

finali ( fognature bianche o miste, corpi idrici superficiali); si riporta la suddivisione nella seguente 

tabella. 
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Classe 1 - Trascurabile impermeabilizzazione potenziale 

È sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici 

dei parcheggi, tetti verdi ecc. 

 

Classe 2 - Modesta impermeabilizzazione 

È opportuno sovradimensionare la rete rispetto alle sole esigenze di trasporto della portata di picco 

realizzando volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, in questi casi è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm. 

 

Classe 3 - Modesta impermeabilizzazione potenziale 

Oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è 

opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm e che i 

tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro. 

 

Classe 4 - Significativa impermeabilizzazione potenziale 

Andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell’invaso e le luci di scarico in modo da garantire la 

conservazione della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti 

l’impermeabilizzazione. 

 

Classe 5 - Marcata impermeabilizzazione potenziale 

È richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito. 

 

9.2.2. Criterio di dimensionamento n.1 
Il criterio progettuale n.1 si basa sul concetto del coefficiente udometrico calcolato con il metodo 

dell’invaso. 

Il metodo dell’invaso tratta il problema del moto vario (portata variabile nel tempo) in modo 

semplificato, assegnando all’equazione del moto la semplice forma del moto uniforme, e 

assumendo l’equazione dei serbatoi, in luogo dell’equazione di continuità delle correnti 

unidimensionali, per simulare l’effetto dell’invaso: 

 

)()(
)(

tQtP
dt

tdV
−=  
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Nella quale in sostanza si esprime che per ciascun istante temporale t la variazione di volume 

d’acqua V contenuto nel serbatoio (bacino scolante) dipende dalla differenza tra la pioggia efficace 

P e le portate uscenti dal serbatoio Q; dove P è data dalla espressione: 

 

SjP ⋅⋅= ϕ  

 

Essendo f il coefficiente di afflusso in rete, S la superficie scolante e j l’intensità di pioggia 

essendo 

t

h
j =  

 

Dove l’altezza di pioggia h è valutata secondo la curva di possibilità pluviometrica, in questo caso 

utilizzata nella forma a tre parametri: 

 

c
tb

ta
h

)( +

⋅
=  

I parametri a, b e c dipendono dalla zona in cui è ubicato il bacino scolante e dal tempo di ritorno 

con il quale si desidera dimensionare le opere. 

La normativa regionale precedentemente riportata impone sempre l’utilizzo del tempo di ritorno di 

50 anni per affrontare problemi di questa tipologia; come precedentemente illustrato si adottano i 

seguenti parametri idrologici: 

• a = 39,5 mm minc-1 

• b = 14,5 min 

• c = 0,817 

Il metodo di calcolo proposto è utile a determinare il volume di invaso necessario a garantire 

l’invarianza del coefficiente udometrico (l/s ha) al variare del coefficiente di afflusso, dipendente 

dalle mutate condizioni di impermeabilizzazione delle superfici a seguito di un qualsiasi intervento 

di urbanizzazione. 

Non si vuole entrare nel merito della trattazione matematica del fenomeno (comunque 

integralmente riportata nelle Linee Guida) si ricorda però che la soluzione viene ricavata 

individuando l’evento meteorico di durata maggiormente critica per il sistema, ossia quello che 

richiede il maggior volume specifico di invaso per garantire l’invarianza del coefficiente udometrico 

u, al quale ovviamente è associata la portata massima uscente. 

 

Nelle ‘Linee guida’ si consiglia di fare riferimento direttamente alla seguente tabella. 
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I parametri richiesti per calcolare il volume di invaso sono dunque i seguenti: 

• A = area del bacino scolante (per la quale va moltiplicato il volume specifico v0); 

• f = coefficiente di deflusso; 

• U = coefficiente udometrico imposto allo scarico; 

Quest’ultimo in situazioni ordinarie deve essere posto pari a 10 l/s ha, in accordo con le 

prescrizioni dei Consorzi di Bonifica, tuttavia in corrispondenza di zone dove sono già presenti 

situazioni di criticità della rete ricettrice può rendersi necessaria l’adozione di un valore di 5 l/s ha 

così da dimensionare con maggior margine di sicurezza il volume di invaso. 

 

9.2.3. Criterio di dimensionamento n.2 
Il volume di invaso critico viene calcolato come differenza tra pioggia efficace e volume d’acqua 

uscito dal bacino per un evento piovoso di durata tale da massimizzare il volume di invaso stesso. 

Il metodo di calcolo si basa sulla curva di possibilità pluviometrica, sulle caratteristiche di 

permeabilità della superficie drenante e sulla portata massima, supposta costante, imposta in 

uscita dal sistema. 

La risposta idrologica del sistema risulta dunque semplificata trascurando tutti i processi di 

trasformazione afflussi-deflussi: permane unicamente la determinazione della precipitazione 

efficace (separazione dei deflussi) ottenuta con il metodo del coefficiente di afflusso. 

Tale ipotesi implica che le portate in ingresso nel sistema di invaso siano sovrastimate e di 

conseguenza, nel caso si riesca a garantire la costanza della portata massima allo scarico, anche i 

volumi di laminazione risulteranno sovrastimati e cautelativi. 

Il massimo volume di invaso per una durata t viene calcolato come differenza tra il volume entrato 

nella vasca Vin ed il volume uscito Vout dalla stessa nel periodo della durata della precipitazione. 

 

outininv VVV −=  

 

Il volume entrante per effetto di una precipitazione di durata t è dato dalla: 

 

)(thSVin ⋅⋅= ϕ  

 

Essendo f il coefficiente di afflusso in rete (supposto costante) S la superficie scolante e h(t) 

l’altezza di pioggia in funzione della durata della precipitazione e del tempo di ritorno considerato. 

Il volume che nello stesso tempo esce dalla vasca è così calcolato: 
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tQV outout ⋅=  

Per calcolare il volume critico si deve imporre nulla la derivata prima del volume invasato, il calcolo 

è svolto dunque in modo diverso a seconda che si utilizzino le curve di possibilità pluviometrica a 2 

o 3 parametri. 

 

ntah ⋅=  

 

c
tb

ta
h

)( +

⋅
=  

 

CPP a due parametri  

Nel caso delle curve a due parametri la funzione da derivare assume la forma: 

 

0
)(

=
⋅−⋅⋅⋅

=
dt

tQtaSd

dt

dV out

n

inv ϕ
 

Da cui si ottiene: 

 

 

 

 

 

 

Considerando che i parametri a ed n assumono valori diversi in funzione  della durata della pioggia 

di riferimento (15-30-45-60-180-360 minuti) il calcolo del volume di invaso deve essere svolto per 

tentativi, adottando infine il tempo di riferimento che più si avvicina al tempo critico calcolato. 

Per l’are in esame si fa riferimento ai seguenti parametri idrologici. 

 

Coefficienti dell'equazione di possibilità pluviometrica a due parametri 

Zona sud occidentale - Tempo di ritorno 50 anni 

tempo centrale (min) 15 30 45 60 180 360 

a (mm min-n) 7.0 9.8 15.5 21.9 24.8 26.1 
n 0.598 0.491 0.358 0.278 0.252 0.243 

 

CPP a tre parametri  

Nel caso delle curve a tre parametri si deve risolvere la seguente derivata: 

1

1

−










⋅⋅⋅
=

n
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crcrinv tQtaSV ⋅−⋅⋅⋅= ϕ,
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Da cui si ottiene: 

 

 

 

 

Attraverso un procedimento iterativo si calcola il tempo di pioggia t che risolve l’equazione, questo 

può dunque essere utilizzato per calcolare il volume di invaso: 

 

 

 

 

I coefficienti della CPP a tre parametri sono quelli riportati precedentemente per un tempo di 

ritorno di 50 anni. 

 

9.2.4. Criterio di dimensionamento n.3 
Il dimensionamento per la Classe 5 presuppone come già specificato uno studio idrologico ed 

idraulico dedicato e a livello di bacino sentiti preventivamente i responsabili dei Consorzi di 

Bonifica e del Genio Civile. 

In particolare dovrà essere indagato come varia la portata di piena ed il volume di piena in 

funzione della durata della precipitazione e dovranno farsi delle accurate ipotesi idrologiche per la 

trasformazione degli afflussi in deflussi. 

La propagazione della piena lungo i corsi d’acqua o lungo i condotti dovrà essere studiata per le 

condizioni di moto vario con modelli che simulano la propagazione. 

Dovranno essere indagati gli effetti idraulici nel reticolo idrografico di bacino nel suo complesso. 

 

9.2.5. Verifiche relative alle portate massime 
E’ necessario verificare la capacità di smaltimento della rete di progetto nella eventualità che si 

verifichi un evento piovoso importante ed il volume di invaso non sia disponibile a causa dello stato 

di riempimento dello stesso: ciò potrebbe accadere se il bocchetto tarato sul manufatto regolatore 

risultasse ostruito oppure nel caso di eventi particolarmente ravvicinati nel tempo. 

Partendo dal presupposto che tale situazione non si dovrebbe verificare se non per condizioni 

eccezionali o cattiva manutenzione, si ritiene corretto verificare l’adeguatezza dei collettori e dei 
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manufatti considerando eventi meteorici con tempo di ritorno di 20 anni; si consideri del resto che 

tale valore temporale è superiore a quelli abitualmente adottati per fognature urbane. 

Si determina la portata massima in corrispondenza del nodo finale della rete al quale vengono 

recapitate tutte le acque della lottizzazione. 

Il metodo di calcolo più indicato per il caso in oggetto è quello cinematico o della corrivazione, 

questo è fondato sulle seguenti ipotesi: 

•  la formazione della piena è dovuta unicamente ad un trasferimento della massa liquida;  

• ogni goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso immutabile 

che dipende solo dal punto di caduta; 

• la portata defluente risulta dalla somma delle portate elementari provenienti da diversi punti 

del bacino che si presentano nello stesso istante alla sezione di chiusura. 

Per un dato bacino e una data curva di possibilità climatica, la portata massima di deflusso in una 

sezione generica della rete si ottiene per una pioggia di durata pari al tempo massimo di 

corrivazione del bacino. 

 

La formula più adatta per calcolare il tempo di corrivazione nel caso in oggetto è la seguente (Tc in 

secondi): 

( )

n

n
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⋅

⋅
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Dove: 

a, n: parametri della curva di possibilità pluviometrica a due parametri (per t in ore); 

L: la lunghezza del percorso idraulico; 

i: la pendenza media della superficie scolante/condotta; 

K: coefficiente di scabrezza della superficie/collettore. 

 

Per ogni linea si deve calcolare il tempo di corrivazione per lo scorrimento superficiale sul terreno 

fino all’ingresso delle scoline/condotte (caratterizzato da velocità ovviamente inferiori) e il tempo di 

trasporto all’interno della scolina/condotta principale fino al nodo di calcolo, entrambi debbono 

essere valutati sui percorsi più lunghi così che ogni parte del bacino contribuisca alla portata di 

piena; dunque il tempo di corrivazione totale risulterà dalla somma dei tempi di trasporto nelle varie 

parti della rete aventi caratteristiche diverse.. 

 

Una volta calcolato Tc si calcola il coefficiente udometrico u con la relazione 
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2/13/2 iRhkAQ s ⋅⋅⋅=

cT

h
u ⋅⋅= ϕ78,2  

 

Essendo f il coefficiente di deflusso in fognatura ed h l’altezza di pioggia in mm che si sviluppa nel 

tempo Tc. 

Infine la portata è calcolata con la formula  SuQ ⋅=    essendo S la superficie del bacino scolante. 
 
Tale portata deve poter essere convogliata dai collettori della rete senza generare condizioni di 

rigurgito; pertanto vanno verificate le condizioni a moto uniforme con la classica formula di 

Gauckler-Strickler: 

 

 

 dove: 

Ks = coeff. di scabrezza Di Gauckler -  StricKler  
Rh = raggio idraulico = A/P 
A = area della sezione considerata  
P = perimetro bagnato 
i = pendenza  
 
Anche il manufatto regolatore, posto abitualmente in coda alla rete idraulica dell’area, deve essere 

in grado di trasferire a valle tale portata massima nelle condizioni critiche menzionate; pertanto la 

soglia sfiorante dello stesso dovrà essere dimensionata in modo tale da non generare condizioni di 

rigurgito a monte. 

Per tali verifiche si utilizzeranno le note formule dei flussi a stramazzo, di cui non si riporta la 

trattazione in quanto variabili a seconda della tipologia utilizzata. 

 

 

9.3. Indirizzi progettuali per le opere di mitigazione idraulica – schemi funzionali 

Una volta determinato il volume di invaso necessario per l’invarianza idraulica si pone il problema 

di come crearlo concretamente, le soluzioni più classiche sono sostanzialmente due: 

• Realizzazione di un bacino su area verde a temporanea sommersione; 

• Creazione di una rete di condotte interrate di generose dimensioni con funzione di invaso; 

Spesso la soluzione consiste nell’adottare entrambi i provvedimenti per ottimizzare spazi 

disponibili e costo delle opere; anche se ovviamente da un punto di vista idraulico ed ambientale è 

preferibile affidarsi interamente al bacino su area a verde. 
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Schemi funzionali per l'invaso temporaneo delle acque 

 

 

Una soluzione da adottare, infine, nel caso in cui siano richiesti grandi volumi di invaso e le 

superfici disponibili siano molto ridotte è quella della vasca volano all’interno della quale le acque 

vengono invasate temporaneamente, a quote inferiori a quella del recapito, e quindi 

successivamente restituite tramite un sistema di sollevamento meccanico. 

In questo caso il sistema di sollevamento ha lo scopo di restituire alla rete la portata costante pari 

a 10 l/s ha (o inferiore in situazioni critiche particolari) tuttavia si deve prevedere uno sfioro di 

emergenza per consentire il deflusso delle portate massime alla rete in caso di malfunzionamento 

del sistema o in caso di eventi meteorici sequenziali per i quali venga superato l’evento di progetto 

con tempo di ritorno di 50 anni. 
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SCOLO DI RECAPITO

VASCA DI LAMINAZIONE

Condotta di restituzione livello di massimo invaso ai fini della laminazione

Valvola antiriflusso

GRUPPO DI ELETTROPOMPE DI SOLLEVAMENTO
PER GARANTIRE UNA PORTATA IN USCITA COSTANTE DI 10 l/s ha

Condotta di recapito area urbanizzata

RESTITUZIONE ALLO SCOLO DI RECAPITO
PREVIO PASSAGGIO IN POZZETTO DI CALMA
E RECAPITO A GRAVITA'

Condotta di scarico di troppo pieno

 
Schema tipo di vasca volano con dispositivo di sollevamento 

 

 

Per sistemi di invaso con deflusso a gravità viene posto al termine della rete interna alla 

lottizzazione un manufatto di ritegno; questo ha una soglia sfiorante che regola i livelli di invaso ed 

una bocca tarata di fondo dalla quale viene fatta defluire la portata minima (5 o 10 l/s ha); a valle 

della soglia si diparte infine una condotta per la restituzione delle acque alla rete esistente. 

Il manufatto potrà essere realizzato analogamente a quello riportato in seguito. 

 

 
Esempio di manufatto di ritegno con connessione diretta al bacino di invaso 

 

 

Altri sistemi meno convenzionali possono essere presi in esame se ve ne sono i presupposti di 

fattibilità: sistemi di infiltrazione nel terreno, bacini interrati ad elementi modulari, tetti verdi e 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 48 

 

cisterne sotterranee… ognuno con molteplici varianti tecniche; una specifica illustrazione di tali 

metodi ed una analisi generale sulla applicabilità degli stessi sono riportate nelle Linee Guida del 

Commissario. 

Va evidenziato che nell’area comunale non si ritiene fattibile l’adozione di sistemi di infiltrazione nel 

terreno con fini di laminazione delle portate; questo perchè la permeabilità dei terreni è troppo 

bassa per garantire una adeguata velocità di dispersione delle acque nel sottosuolo, infatti come 

riportato nella Carta della Permeabilità dei suoli della Provincia di Padova si nota che il territorio 

comunale è caratterizzato da valori di permeabilità medi, ovvero compresi tra 10-8 e 10-5 m/s; 

mentre per avere un efficiente sistema di dispersione si dovrebbero avere valori non inferiori a 10-4 

- 10-3 m/s. 

Anche la profondità di giacenza della falda freatica, compresa tra 1,00 e 2,00 m da p.c. sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi di infiltrazione nel terreno. 

 

Oltre al dimensionamento dei volumi di invaso è necessario verificare la capacità di smaltimento 

della rete fognaria di progetto nella eventualità che si verifichi un evento piovoso importante ed il 

volume di invaso non sia disponibile a causa dello stato di riempimento delle condotte: ciò 

potrebbe accadere se il bocchetto tarato sul manufatto regolatore risultasse ostruito oppure nel 

caso di eventi particolarmente ravvicinati nel tempo. 

 

9.4. Specifiche progettuali di dettaglio 

E’ importante ricordare che l’invarianza idraulica così come intesa nella DGR 1322/06 e nelle 

ordinanze commissariali non è solo riferita alla portata scaricata, altri sono gli aspetti necessari a 

garantirla. In particolare: 

• Impermeabilizzazione delle superfici: Dovranno essere limitate al minimo necessario le 

superfici impermeabili, lasciando ampia espansione alle zone a verde; le pavimentazioni 

destinate a parcheggio dovranno essere di tipo drenante, o comunque permeabile, 

realizzate su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con esclusione delle aree 

destinate ai portatori di handicap a ridosso della viabilità principale; 

• L’invarianza del punto di recapito: Oltre a mantenere invariata la portata generata dal lotto 

oggetto di trasformazione è infatti opportuno convogliare le acque nel medesimo ricettore 

dello stato di fatto, ciò consente di non aggravare altre reti. 

• Le quote altimetriche:  Il posizionamento altimetrico delle nuove lottizzazioni deve essere 

attentamente valutato; in generale è consigliabile innalzare il piano di imposta dei fabbricati 

in modo da avere un margine di almeno 20cm rispetto sia al piano della adiacente viabilità 

che alle aree a verde limitrofe; va tuttavia considerato l’eventuale effetto negativo di tale 

configurazione sulle eventuali aree urbanizzate circostanti, verso le quali il deflusso delle 
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acque potrebbe risultare accelerato peggiorando le condizioni di sicurezza idraulica; 

pertanto il sistema di raccolta e invaso delle acque meteoriche in progetto deve risultare 

adeguatamente isolato dalle aree esterne all’ambito di intervento; 

• Realizzazione di piani interrati: In generale si sconsiglia la realizzazione di locali posti al di 

sotto della quota del piano campagna o in ogni caso alla quota della falda, anche se solo 

parzialmente; tale eventualità potrà essere presa in considerazione solo nel caso in cui 

l’area in oggetto sia in condizioni di assoluta sicurezza idraulica; in tal caso si dovrà 

provvedere alla realizzazione di adeguati ed efficienti sistemi di impermeabilizzazione dei 

locali, di drenaggio e di sollevamento delle acque atti a preservare tali locali da pericoli di 

allargamento (prevedere dossi di sicurezza nelle corsie d'ingresso, porre particolare 

attenzione alle quote di imposta di bocche di lupo e accessi pedonali); in zone considerate 

idraulicamente critiche le realizzazione di locali interrati è da considerarsi proibita. 

• Capacità di scolo delle aree limitrofe: Altro importante aspetto da valutare è la capacità di 

deflusso delle aree limitrofe all’area di intervento. Per la realizzazione delle nuove 

lottizzazioni spesso appare necessario tombare piccole affossature, scoline o fossi di 

campagna. L’eliminazione di tali sistemi, oltre a ridurre notevolmente il volume di invaso 

distribuito sul territorio (volume che, in aggiunta a quello necessario a garantire l’invarianza 

della portata scaricata, va realizzato e collegato ai sistemi di scolo preesistenti) può 

comportare l’impossibilità di scarico delle aree afferenti a tali fossi/scoline. È opportuno 

dunque, qualora sia strettamente necessario, procedere con la chiusura di tali sistemi, 

realizzarne di nuovi capaci (in termini di dimensioni e quote) di raccogliere le acque 

provenienti dalle aree di monte, se necessario trattenerle, e convogliarle verso valle. Di 

norma è dunque consigliato realizzare al confine delle aree di intervento dei fossi o delle 

condotte di “gronda” che mantengono idraulicamente isolata la nuova lottizzazione dal 

resto del territorio e al contempo consentano il deflusso delle aree limitrofe. 

 

Particolari condizioni al contorno potrebbero rendere impossibile la coesistenza di tutti i punti sopra 

elencati necessari a garantire l’invarianza idraulica. In questi casi è necessario che il professionista 

contatti gli enti gestori competenti per definire eventuali ulteriori accorgimenti o compensazioni. 

 

9.5. Prescrizioni per altri interventi interferenti con la rete idraulica 

Tombinamenti 

Come detto precedentemente, 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 
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pubbliche; 

• qualora necessario, dovrà essere totalmente 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., 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 Concessione 

Idraulica con il Consorzio di Bonifica; 

 

Realizzazione di strade e piste ciclabili 

Il progetto di nuove strade dovrà rispondere ai medesimi requisiti di invarianza idraulica delle aree  

di lottizzazione; pertanto in funzione delle superfici impermeabilizzate dovranno essere realizzati 

adeguati bacini di laminazione delle portate scaricate alla rete; questi potranno essere 

eventualmente realizzati tramite l’escavazione di scoline laterali di adeguate dimensioni. 

Sarà opportuno che le nuove infrastrutture rispondano in massima misura a criteri di “trasparenza 

idraulica” minimizzando le interferenze con la rete esistente: ciò significa mantenere la continuità 

degli scoli esistenti, minimizzarne i tratti tombinati ed evitare per quanto possibile modifiche di 

tracciato; tutti interventi che devono comunque essere sottoposti ad approvazione degli enti 

preposti. 

Nella realizzazione di piste ciclabili si dovrà cercare di evitare il tombinamento dei fossi 

prevedendo possibilmente il loro spostamento; ove non fosse possibile la tombinatura dovrà avere 

dimensioni tali da non ridurre la sezione utile dello scolo originario, mantenendo dunque la 

capacità di invaso iniziale. 

 

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. 

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; 
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• 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., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano. 

 
Scarichi 

Per la realizzazione di scarichi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, 

quest’ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione Idraulica a titolo di precario. 

Di norma, gli scarichi: 

• dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia 

ambientale e di qualità delle acque defluenti nella Laguna di Venezia (Piano di Tutela delle 

Acque, D.lgs 152/99, Legge 16.04.1973 n. 171 e D.P.R. 20.09.1973 n. 962, D.M. 23/04/98 

e successive integrazioni); 

• 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. 
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10. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI INTERVENTI DI PIANO 

10.1. Tipologie ed elenco degli interventi esaminati 

Il Piano degli Interventi (P.I.) si pone come strumento urbanistico attuativo del Piano di Assetto del 

Territorio (P.A.T.) costituendo in sostanza una variante al precedente Piano Regolatore Generale 

(P.R.G.) che rimane efficace fino all’adozione del P.I. stesso; a tal proposito va ricordato che le 

modalità di redazione del P.R.G. non prevedevano l’analisi di compatibilità idraulica degli 

interventi, infatti la normativa in materia è relativamente recente (come illustrato al capitolo 3). 

In sostanza alcuni degli interventi indicati nel P.I., pur non costituendo varianti al P.R.G. vigente, 

non sono mai stati oggetto di Valutazione di Compatibilità Idraulica che pertanto deve essere 

affrontata in questa sede; a tale proposito si è espresso anche il Genio Civile di Padova nel fornire 

il parere al P.A.T. del Comune di Mestrino (in data 8/10/2010). 

Diverso è il caso degli interventi confermati dal P.I. già realizzati o in fase di realizzazione che 

hanno già ottenuto parere idraulico favorevole (secondo le normative attualmente vigenti) in sede 

di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo; questi interventi dunque non vengono presi in 

considerazione nello studio in oggetto. 

Le tipologie di interventi analizzati sono dunque le seguenti: 

• Zone residenziali di espansione (codice C2) previste nel P.I. in variante rispetto al P.R.G.; 

• Zone residenziali di espansione (codice C2) programmate dal P.R.G., confermate nel P.I., 

e non ancora attuate; 

• Zone produttive commerciali (codice D) programmate dal P.R.G., confermate nel P.I., e non 

ancora attuate; 

• Nuclei in zona diffusa (codice C1.1). 

Alla pagina seguente è riportata una scheda riepilogativa degli interventi analizzati; alcuni di questi 

sono integrati da opere stradali complementari che quindi ricadono all’interno delle medesime aree 

in trasformazione, in particolare queste occupano le seguenti superfici aggiuntive: 

• Zona produttiva commerciale D3/1: 2067 mq; 

• Zona produttiva commerciale D1/3: 1365 mq; 

• Zona di espansione residenziale C2/33: 4134; 

• Zona di espansione residenziale C2/63: 4051 mq; 

• Zona di espansione residenziale C2/61: 1524 mq. 

Si ricorda che in base alla normativa vigente la V.C.I. non è necessaria per interventi che 

occupano una superficie inferiore a 1000mq (trascurabile impermeabilizzazione potenziale), per 

questi è sufficiente una asseverazione del progettista; pertanto i nuclei in zona diffusa non 

necessiteranno di V.C.I. in quanto insistono tutti su una superficie di 1000mq, dei quali non tutti 

risulteranno trasformati; ne consegue che l’analisi idraulica degli stessi, in questa fase di studio del 

P.I., viene effettuata in modo sintetico con delle schede di inquadramento territoriale e idrografico. 
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Scheda riassuntiva degli interventi analizzati 

ZONE DI ESPANSIONE  RESIDENZIALE Nuclei  in zona 
diffusa  
ZONE C.1.1 

ZONE 
PRODUTTIVE 
COMMERCIALI 

 
 
 
LOCALITA’  Programmate  dal 

PRG  
non ancora attuate 

Previste dalla 
Variante al P.I. 

  

 ZONA   mc.  ZONA mc. ZONA mc. ZONA mq. 
ARLESEGA C2/7 

Mq. 4.400 
4.400   C1.1/ 4a 1.000   

ARLESEGA C2/9bis 
Mq. 750 

750   C1.1/ 5 500   

ARLESEGA       D3/1 
Indice 
cop. 50% 

6.800 

LISSARO C2/15b 
Mq. 1.840 

1.840   C1.1/1d 500   

LISSARO C2/15c 
Mq. 1.268 

1.268   C1.1/1e 500   

LISSARO C2/17 
Mq. 6.300 

6.300   C1.1/3a 500   

LISSARO C2/19c 
Mq. 3.200 

3.200       

LISSARO C2/20 
Mq. 1.750 

1.750       

LISSARO C2/22 bis 
Mq. 6.060 

6.060       

LISSARO   C2/22 ter 
Mq. 
18.000 

16.600     

MESTRINO C2/61 
Mq.15.000 

15.000   C1.1/3 500   

MESTRINO C2/24 
Mq. 5.725 

5.725   C1.1/4a 500   

MESTRINO C2/33 
Mq.17.000 

17.000   C1.1/6 500   

MESTRINO C2/62 
Mq.13.150 

13.150   C1.1/9a 1.500   

MESTRINO C2/63 
Mq. 13.750 

13.750   C1.1/10b 1.500   

MESTRINO   C2/64 
Mq. 
18.350 

16.500     

MESTRINO   C2/65 
Mq. 
20.900 

18.000     

MESTRINO   C2/66 
Mq. 
14.180 

12.600     

MESTRINO       D1/3 
Sup.cop. 
60% 
 

3.200 

 

Si vedano gli elaborati grafici generali per l’inquadramento delle aree nel territorio comunale. 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 54 

 

I calcoli idraulici in seguito riportati sono sviluppati ponendo alcune ipotesi sull’utilizzo delle aree e 

quindi sui coefficienti di deflusso; è sottointeso che in sede di redazione dei piani attuativi le V.C.I. 

specifiche dovranno riportare un calcolo preciso e dettagliato delle grandezze idrauliche in base al 

progetto effettivo delle aree di espansione. 

In mancanza di dati precisi sulla configurazione planimetrica dei lotti si sono assunte le seguenti 

ipotesi: 

• Zone residenziali di espansione: Superfici edificate o pavimentate 70%;  Aree a verde 20%;  

Parcheggi e vialetti semipermeabili 10 %; 

• Zone produttive: Superfici edificate o pavimentate 80%; Aree a verde 10%; Parcheggi e 

vialetti semipermeabili 10 %; 

• Nuclei in zona diffusa: Superfici edificate o pavimentate 30%; Aree a verde 50%; Parcheggi 

e vialetti semipermeabili 20 %. 

Anche i dati altimetrici sono ovviamente frutto di ipotesi legate alle conoscenze desumibili dalla 

Carta Tecnica Regionale; pertanto in sede di progetto esecutivo degli interventi le caratteristiche 

altimetriche dei lotti e della rete idraulica esistente dovranno essere dettagliate sulla base di 

specifiche rilevazioni plano-altimetriche. 

 

10.2. Considerazioni sulle aree classificate a pericolosità idraulica dal P.A.I. 

Buona parte del territorio comunale, compreso il centro abitato di Mestrino, si trova in aree 

dichiarate a “moderata” (P1) pericolosità idraulica dal P.A.I. con riferimento alle esondazioni dei 

corsi d’acqua maggiori; una ulteriore porzione del territorio, che comprende anche il centro abitato 

di Arlesega,  è in zona a “media” (P2) pericolosità idraulica. 

Si pone dunque il problema di quali siano gli interventi ammissibili in tali aree, per questo si deve 

fare riferimento alle Norme di Attuazione contenute nel P.A.I. ed in particolare agli art. 10 e 11. 

Mentre per le aree in zona P1 non sono espressamente vietati interventi di urbanizzazione per le 

aree P2 è prescritto che “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 edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non 

costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.” 

Inoltre per le aree P2 le Norme proibiscono la realizzazione di particolari impianti ed aree di 

deposito. 

È evidente dunque che nuove espansioni residenziali e produttive non sono possibili in area P2, se 

non interventi di completamento ed ampliamento. 

Fatta questa premessa è chiaro che sia per gli interventi previsti in zona P1 che per quelli in zona 

P2 il soggetto che andrà a realizzare le opere dovrà prendere atto del rischio idraulico esistente. 
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10.3. Zona di espansione residenziale C2/22 ter  

10.3.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La nuova zona di espansione residenziale C2/22 ter è prevista nel Piano degli Interventi in variante 

al precedente P.R.G. vigente. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata nella frazione di Lissaro a lato di 

Via Gazzo, a sud-ovest del centro abitato; questa occupa una superficie complessiva di 18000 mq 

per un volume edificatorio di 16600 mc. 

Allo stato attuale il deflusso delle acque avviene verso due capifosso a sud dell’area in oggetto, 

questi convogliano le portate verso sud allo Scolo Rigoni di competenza consortile. 

Come precedentemente descritto nel tratto in oggetto lo Scolo Rigoni può far defluire le acque 

alternativamente verso est, in condizioni normali, oppure verso ovest al nuovo impianto idrovoro 

Lissaro in condizioni di deflusso critiche; pertanto il recapito finale delle acque sarà nel primo caso 

il canale Brentella e nel secondo il Ceresone Piccolo. 

 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

Per quanto riguarda invece il rischio idraulico legato alla rete minore non sono state segnalate 

problematiche nell’area in oggetto, né dal Consorzio Brenta né dal Comune di Mestrino. 

È bene ricordare che prima della realizzazione dell’impianto idrovoro lo Scolo Rigoni determinava 

condizioni di rischio idraulico nell’area ad ovest del centro abitato di Mestrino, situazione poi risolta 

appunto con l’intervento del Consorzio Brenta. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree agricole limitrofe, a 

quote comprese tra 18,5 e 19,0 m.s.m., è tuttavia posto in un’area più bassa rispetto alla restante 

parte del centro abitato di Lissaro ubicato a quote 19,5 – 20,0 m.s.m.; si deduce pertanto che in 

caso di esondazioni dei corsi d’acqua maggiori la zona non è al sicuro da possibili fenomeni di 

allagamento. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su cui 

insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità medio-bassi, compresi tra  10-8 e 10-6 m/s, 

tipici della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 56 

 

 

 
Inquadramento su fotopiano 

 
 
 

 
Estratto del Piano degli Interventi 
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Inquadramento area C2/22 ter su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

10.3.2. Verifiche idrauliche 

 
Non essendo disponibili ipotesi planimetriche sulla configurazione del lotto si ipotizza la seguente 

ripartizione delle superfici. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  3600 0.2 
Aree semipermeabili 1800 0.6 
Aree pavimentate 12600 0.9 
TOTALE 18000 0.73 

 

Considerata la non sussistenza di criticità idrauliche locali si ritiene di poter adottare un coefficiente 

udometrico all’uscita pari a 10 l/s ha; valore abitualmente utilizzato nelle aree in oggetto. 
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Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

 

Dati di progetto urbanizzazione    

Superficie intervento S 18000 mq    

Coefficiente di deflusso f 0.73      
Coefficiente udometrico 
imposto all'uscita 

u 10 l/s ha 
   

Portata in uscita Q out 18.00 l/s    

        

        

Determinazione della durata critica    

  

t verifica 

min   

289.2 0.00 

  

 

        

Determinazione del volume di invaso    

   

V 1094.5 mc 
   

 

 

Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 1095 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 18000 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 150 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 1.80 ha     

a' 69.24 mm/oren     

n' 0.7764       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    549 s     
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L 2 150 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    641 s     

tttt tot.    1191 s     

ffff medio    0.73       

u 179.94 l/s ha     

Q 323.88 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

19.8 29.3 385       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 324 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 39 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

10.3.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

La rete di drenaggio e invaso dovrà essere organizzata in modo tale da recapitare le acque verso 

uno (o entrambi) i capifosso esistenti agli angoli sud-est e sud-ovest dell’area in trasformazione; 

eventualmente si potrà considerare la realizzazione di una nuova fossatura lungo tutto il confine 

sud del lotto tale da collegare i recapiti e rendere più sicuro il deflusso delle acque. 

Si evidenzia la necessità di effettuare un rilievo topografico dei due capifosso esistenti (o almeno di 

quello scelto per il convogliamento delle acque) atto a verificarne l’andamento altimetrico sia in 

corrispondenza del recapito dell’area in oggetto, sia lungo il percorso fino alla restituzione allo 

scolo consortile; si dovrà in sostanza verificarne l’efficienza e la compatibilità con le quote di 

progetto del sistema idraulico del lotto. 

Nel caso si evidenziassero particolari ostruzioni o situazioni critiche lungo il percorso si dovrà 

intervenire con adeguati risezionamenti o sostituzione di tombinamenti insufficienti. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare quote leggermente superiori a quelle del piano campagna attuale; in tal modo ci si potrà 

avvicinare al livello della parte restante del centro abitato sopraelevandosi rispetto alle adiacenti 

aree agricole; si potrà così ridurre parzialmente il rischio associato all’eventuale esondazione del 

Ceresone Piccolo. 

La soprelevazione dovrà comunque essere contenuta per non pregiudicare la sicurezza idraulica 

delle aree abitate limitrofe ed ovviamente evitare una marcata discontinuità paesaggistica. 
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Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  risulterà necessaria una superficie utile di 1095 / 0,7 = 1564 mq.  

 

 

 

10.4. Zone di espansione residenziale C2/64 – C2/65 – C2/66 

10.4.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
Le zone di espansione residenziale C2/64, C2/65 e C2/66 sono previste nel Piano degli Interventi 

in variante al precedente P.R.G. vigente; queste 3 aree di trasformazione  vengono studiate 

assieme in quanto adiacenti e caratterizzate dal medesimo contesto idraulico all’interno del 

territorio comunale; ovviamente invece i calcoli idraulici sono svolti in modo specifico per ciascuna 

di esse. 

Le aree in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, sono ubicate nella frazione di Mestrino a 

sud del centro abitato a sud di Via Terribile; questa occupano rispettivamente le seguenti superfici: 

• C2/64: 18350 mq per un volume edificatorio di 16500 mc; 

• C2/65: 20900 mq per un volume edificatorio di 18000 mc; 

• C2/66: 14180 mq per un volume edificatorio di 12600 mc; 

Allo stato attuale il deflusso delle acque avviene con direzione prevalente sud verso tre capifosso 

che convogliano le acque alla Fossa della Storta, canale di competenza del Consorzio Brenta che 

delimita il confine sud del territorio comunale. 
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Estratto del Piano degli Interventi 

 

 
Inquadramento su fotopiano 
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Inquadramento aree C2/64 – C2/65 – C2/66  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

Per quanto riguarda invece il rischio idraulico legato alla rete minore va segnalata una 

problematica che però è stata recentemente risolta; infatti si verificavano allagamenti legati sia alla 

scarsa efficienza del sistema fognario sia alla inefficienza dei tre fossi principali che recapitano le 

acque alla Fossa della Storta. 

Gli interventi realizzati sono stati dunque i seguenti: 

• Posa in opera di una nuova condotta di convogliamento, del diametro di 120cm, 

dall’incrocio Via Negri – Via Terribile fino al capofosso centrale; 
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• Completo risezionamento dei due capifosso fino al recapito sulla Fossa della Storta; la 

manutenzione dei due scoli è attualmente affidata al Consorzio Brenta pur essendo rimaste 

le aree su cui insistono di proprietà dei privati.  

La Fossa della Storta è tuttavia caratterizzata da una situazione di sofferenza idraulica; il 

Consorzio Brenta evidenzia infatti un’ampia zona di esondazione nella parte sud-est del territorio 

comunale, ovvero poco a valle del punto di recapito dell’area in esame. 

Ne consegue dunque che alterazioni del regime idraulico del bacino scolante possono avere 

conseguenze negative in una situazione già di per se critica. 

Va ricordato infine che la bozza del P.G.B.T.T. prevede degli importanti interventi di riassetto della 

rete consortile riguardanti anche la Fossa della Storta come precedentemente illustrato; tuttavia 

non sono ancora prevedibili i tempi di realizzazione di tali opere. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree agricole limitrofe, ad 

una quota media di circa 17,0 m.s.m., è tuttavia posto in un’area più bassa rispetto alla restante 

parte del centro abitato di Mestrino ubicato a quote comprese tra 17,5 e 19,0 m.s.m.; si deduce 

pertanto che in caso di esondazioni dei corsi d’acqua maggiori la zona non è in posizione 

favorevole. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,0-1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su 

cui insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità bassi, compresi tra  10-8 e 10-10 m/s, tipici 

della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 

 

10.4.2. Verifiche idrauliche zona C2/64 

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  3670 0.2 
Aree semipermeabili 1835 0.6 
Aree pavimentate 12845 0.9 

TOTALE 18350 0.73 
 

Considerata la  situazione di criticità idraulica lungo la Fossa della Storta, nel tratto di valle rispetto 

al punto di recapito dell’area in esame, si ritiene necessario imporre un valore cautelativo per il 

coefficiente udometrico in uscita, ovvero di 5 l/s ha anziché i consueti 10 l/s ha.  
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Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

 

Dati di progetto urbanizzazione    
Superficie intervento S 18350 mq    

Coefficiente di deflusso f 0.73      
Coefficiente udometrico 
imposto all'uscita u 5 l/s ha    
Portata in uscita Q out 9.18 l/s    
        
        

Determinazione della durata critica    

  

 
       

t verifica       
min         

616.6 0.00       
        
        

Determinazione del volume di invaso    

   

 
      

V 1342.8 mc      
        
 

Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 1343 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 18350 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 200 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 1.84 ha     

a' 69.23 mm/oren     

n' 0.7764       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       
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tttt 1    549 s     

L 2 200 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    775 s     

tttt tot.    1325 s     

ffff medio    0.73       

u 175.69 l/s ha     

Q 322.40 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

22.1 31.9 427       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 322 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 40 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.4.3. Verifiche idrauliche zona C2/65 

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  4180 0.2 
Aree semipermeabili 2090 0.6 
Aree pavimentate 14630 0.9 

TOTALE 20900 0.73 
 

Considerata la  situazione di criticità idraulica lungo la Fossa della Storta, nel tratto di valle rispetto 

al punto di recapito dell’area in esame, si ritiene necessario imporre un valore cautelativo per il 

coefficiente udometrico in uscita, ovvero di 5 l/s ha anziché i consueti 10 l/s ha.  

 

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

 

Dati di progetto urbanizzazione    
Superficie intervento S 20900 mq    

Coefficiente di deflusso f 0.73      
Coefficiente udometrico imposto 
all'uscita u 5 l/s ha    
Portata in uscita Q out 10.45 l/s    
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Determinazione della durata critica    

  

 
       

t verifica       
min         

616.6 0.00       
        

Determinazione del volume di invaso    

   

 
      

V 1529.4 mc      
        
 

Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 1530 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 20900 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 250 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 2.09 ha     

a' 69.22 mm/oren     

n' 0.7765       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    549 s     

L 2 250 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    898 s     

tttt tot.    1448 s     

ffff medio    0.73       

u 172.21 l/s ha     

Q 359.92 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

24.1 34.1 521       
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Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 360 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 44 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.4.4. Verifiche idrauliche zona C2/66 

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  4254 0.2 
Aree semipermeabili 1418 0.6 
Aree pavimentate 8508 0.9 
TOTALE 14180 0.66 
 

Considerata la  situazione di criticità idraulica lungo la Fossa della Storta, nel tratto di valle rispetto 

al punto di recapito dell’area in esame, si ritiene necessario imporre un valore cautelativo per il 

coefficiente udometrico in uscita, ovvero di 5 l/s ha anziché i consueti 10 l/s ha.  

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

 

Dati di progetto urbanizzazione    
Superficie intervento S 14180 mq    
Coefficiente di 
deflusso f 0.66      
Coefficiente 
udometrico imposto 
all'uscita 

u 5 l/s ha 
   

Portata in uscita Q out 7.09 l/s    
        
        

Determinazione della durata critica    

  

 
       

t verifica       
min         

550.7 0.00       
        
        

Determinazione del volume di invaso    

   

 
      

V 914.4 mc      
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Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 915 mc. 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 14180 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.66   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 150 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 1.42 ha     

a' 69.25 mm/oren     

n' 0.7763       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    549 s     

L 2 150 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    641 s     

tttt tot.    1191 s     

ffff medio    0.66       

u 162.74 l/s ha     

Q 230.76 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

19.8 29.3 275       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 231 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 31 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.4.5. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
In tutti e tre i casi il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a 

verde a temporanea sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie 

sovradimensionate. 
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La rete di drenaggio e invaso dovrà essere organizzata in modo tale da recapitare le acque verso 

uno dei capifosso esistenti agli angoli meridionali delle aree in trasformazione; eventualmente si 

potrà considerare la realizzazione di una nuova fossatura lungo tutto il confine sud dei lotti tale da 

collegare i recapiti e rendere più sicuro il deflusso delle acque; questa potrà collegare tutte e tre le 

zone C2/64, C2/65 e C2/66. 

Considerato che i capifosso di recapito sono stati recentemente oggetto di risezionamento, e sono 

in manutenzione al Consorzio Brenta, non si ritiene utile effettuare particolari analisi sugli stessi; 

sarà comunque necessario effettuare un rilievo delle quote in corrispondenza dei recapiti, al fine di 

rendere compatibili le quote di progetto con quelle dei fossi stessi. 

Considerata l’estensione e la posizione dei lotti si dovrà avere particolare cura nel verificare che 

non vengano compromessi dei percorsi di drenaggio (o di irrigazione) preesistenti; si noti infatti che 

dalla parte meridionale dell’abitato di Mestrino le acque confluiscono verso sud attraverso una rete 

di fossi che in parte insistono sulle aree in trasformazione; laddove non risulti possibile mantenere i 

tracciati originali degli scoli si dovrà provvedere a costituire nuove linee di convogliamento delle 

acque aventi medesime capacità. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare quote leggermente superiori a quelle del piano campagna attuale; in tal modo ci si potrà 

avvicinare al livello della parte restante del centro abitato sopraelevandosi rispetto alle adiacenti 

aree agricole; si potrà così ridurre parzialmente il rischio associato all’eventuale esondazione dei 

corsi d’acqua maggiori. 

La soprelevazione dovrà comunque essere contenuta per non pregiudicare la sicurezza idraulica 

delle aree abitate limitrofe ed ovviamente evitare una marcata discontinuità paesaggistica. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

80cm; pertanto supponendo di realizzare tutto i bacini di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcolano le seguenti superfici: 

• C2/64: 1343 / 0,8 = 1679 mq; 

• C2/65: 1530 / 0,8 = 1913 mq; 

• C2/66: 915 / 0,8 = 1144 mq. 
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10.5. Zona di espansione residenziale C2/7 

10.5.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

La zona di espansione residenziale C2/7 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, che attualmente ospita un campo da calcio ed aree a verde circostanti, è 

ubicata nella frazione di Arlesega in una zona occidentale del centro abitato nei pressi del fiume 

Ceresone Grande; l’area è prospiciente alla Strada Statale n.11 e delimitata verso est da Via 

Kennedy e Via Missaglia; la superficie occupata è di 4400 mq per un volume edificatorio di 4400 

mc. 

Attualmente le acque sono recapitate ad una rete di condotte interrate la cui dorsale principale è 

ubicata lungo il lato ovest della Strada Statale; il deflusso delle acque avviene verso sud fino 

all’innesto sullo scolo consortile denominato Fossa della Storta in corrispondenza del confine 

comunale. 

Il lotto è ubicato in zona di “media pericolosità idraulica” (P2) secondo la classificazione del P.A.I.; 

infatti tutta l’area compresa tra il Ceresone Grande e Piccolo è golenale e potenzialmente soggetta 

alle esondazioni degli stessi. 

A tale proposito si evidenzia che il soggetto esecutore del piano attuativo dovrà prendere atto di 

tale criticità ed assumerne il rischio associato, con la consapevolezza che nessun intervento 

prevedibile a livello comunale potrà porre rimedio alla criticità in essere, che deriva in grande 

misura dallo stato di sofferenza del fiume Bacchiglione. 

Per quanto riguarda invece la rete minore locale non sono segnalate condizioni di criticità, anche 

se va ricordato che la Fossa della Storta, ricettore finale delle acque, presenta condizioni di 

sofferenza idraulica nel tratto di valle in corrispondenza del confine sud del Comune di Mestrino. 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle strade e delle aree 

residenziali limitrofe, ad una quota media di circa 21,5 m.s.m., considerando che la quota del piano 

campagna nelle aree agricole circostanti è inferiore, a circa 17,5 – 18,0 m.s.m. a sud di Via San 

Michele, si deduce che in caso di esondazione del Ceresone la zona si trova quantomeno in una 

favorevole posizione sopraelevata; tuttavia data la vicinanza con il corso d’acqua, oltretutto in 

corrispondenza di importanti manufatti in alveo, non è possibile escludere l’eventualità di fenomeni 

di allagamento. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su cui 

insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità medio-bassi, compresi tra  10-8 e 10-6 m/s, 

tipici della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo come area a verde del lotto si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 

0,2 per l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Estratto del Piano degli Interventi  

 

 

 

 
Inquadramento su fotopiano 
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Inquadramento area C2/7  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

 

10.5.2. Verifiche idrauliche  
 

Non essendo disponibili ipotesi planimetriche sulla configurazione del lotto si ipotizza la seguente 

ripartizione delle superfici. 

 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  880 0.2 
Aree semipermeabili 440 0.6 
Aree pavimentate 3080 0.9 

TOTALE 4400 0.73 
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Considerato il particolare contesto idraulico della zona, ed in ragione anche della criticità legata 

alla Fossa della Storta nel tratto di valle; si ritiene necessario adottare un coefficiente udometrico 

all’uscita cautelativo pari a 5 l/s ha; valore inferiore a quello abitualmente utilizzato pari a 10 l/s. 

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.1 

(precedentemente descritto) valido per interventi a modesta impermeabilizzazione potenziale 

(superficie inferiore a 10000mq ). 

In questo caso si può fare direttamente riferimento ai valori di tabella, si ha dunque: 

• Volume di invaso specifico: 857 mc/ha 

• Volume di invaso totale: 377 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 4400 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 75 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 0.44 ha     

a' 69.28 mm/oren     

n' 0.7761       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    549 s     

L 2 75 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    406 s     

tttt tot.    955 s     

ffff medio    0.73       

u 189.25 l/s ha     

Q 83.27 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

15.9 24.7 79       
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Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 83 l/s; in modo analogo 

si è invece calcolata una portata massima di 21 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.5.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

Non essendo nota in dettaglio la situazione delle condotte fognarie esistenti, si ritiene necessario 

effettuare un rilievo delle stesse nei pressi dell’area di intervento, questo allo scopo di verificare 

l’adeguatezza dei profili altimetrici e delle sezioni utili delle tubazioni. 

Tendenzialmente lo scaricò dovrà avvenire sulla condotta esistente a lato della Strada Statale; va 

evidenziato che al momento della redazione della V.C.I. in oggetto il Consorzio Brenta sta 

effettuando una serie di lavori che comprendono anche la ricostruzione del tratto iniziale di tale 

condotta; pertanto sarà necessario interfacciarsi con il Consorzio stesso in fase di progettazione 

esecutiva delle opere. 

 

In virtù della posizione altimetrica favorevole il lotto potrà avere quote omogenee rispetto alle 

strade ed alle zone residenziali limitrofe; ovviamente si dovrà accertare di non posizionare lo 

stesso a quote inferiori, eventualità che lo porrebbe comunque in una situazione di sofferenza 

idraulica. Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a 

quote sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si 

consiglia di adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

100cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacini di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie necessaria di 377 / 1,0 = 377 mq. 
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10.6. Zona di espansione residenziale C2/9 bis 

La zona di espansione residenziale C2/9 bis è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

Si tratta di una piccola area di completamento nella parte meridionale della frazione di Arlesega, 

attualmente ad utilizzo agricolo; la superficie occupata è di 750mq per un volume edificatorio di 

750 mc. 

Attualmente le acque sono recapitate ad un capofosso che delimita il confine est dell’area; questo 

convoglia le acque verso sud in corrispondenza del punto iniziale della Fossa della Storta. 

Il lotto è ubicato in zona di “media pericolosità idraulica” (P2) secondo la classificazione del P.A.I.; 

infatti tutta l’area compresa tra il Ceresone Grande e Piccolo è golenale e potenzialmente soggetta 

alle esondazioni degli stessi. 

A tale proposito si evidenzia che il soggetto esecutore del piano attuativo dovrà prendere atto di 

tale criticità ed assumerne il rischio associato, con la consapevolezza che nessun intervento 

prevedibile a livello comunale potrà porre rimedio alla criticità in essere, che deriva in grande 

misura dallo stato di sofferenza del fiume Bacchiglione. 

Per quanto riguarda invece la rete minore locale sono segnalate condizioni di criticità in 

corrispondenza del tratto iniziale della Fossa della Storta, a monte del ponticello sulla Strada 

Provinciale; tuttavia le aree dove sono stati riscontrati problemi di ristagno delle acque risultano più 

a sud rispetto al lotto in esame.  

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree residenziali e agricole 

limitrofe, ad una quota media di circa 18,0 m.s.m., quota tuttavia sensibilmente inferiore rispetto a 

quella della parte settentrionale dell’abitato di Arlesega, posto a 20,0 – 21,0 m.s.m.; pertanto in 

caso di esondazioni del Ceresone l’area in oggetto non si trova in una posizione altimetrica 

favorevole. 

 

Considerato che l’area in trasformazione ha una superficie inferiore a 1000mq questa è classificata 

a “trascurabile impermeabilizzazione potenziale” pertanto non è richiesta una Valutazione di 

Compatibilità Idraulica in sede di attuazione del piano urbanistico. 

In questo caso la norma consente al progettista di produrre una asseverazione nella quale viene 

dichiarata l’ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato (adottando 

buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili). 
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Inquadramento area C2/9 bis  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 
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10.7. Zona di espansione residenziale C2/17 

10.7.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona di espansione residenziale C2/17 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata nella frazione di Lissaro in una 

zona centrale del centro abitato compresa tra Via Beato Leopolodo e Via Martignon; la superficie 

occupata è di 6300 mq per un volume edificatorio di 6300 mc. 

Allo stato attuale il deflusso delle acque avviene verso una rete di condotte, lungo le strade 

circostanti la zona, che convogliano le acque da Via Martignon alla rete dei capifosso limitrofi; il 

recapito finale delle acque è lo Scolo Rigon di competenza consortile. 

 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

Per quanto riguarda invece il rischio idraulico legato alla rete minore non sono state segnalate 

problematiche nell’area in oggetto, né dal Consorzio Brenta né dal Comune di Mestrino. 

È bene ricordare che prima della realizzazione dell’impianto idrovoro lo Scolo Rigoni determinava 

condizioni di rischio idraulico nell’area ad ovest del centro abitato di Mestrino, situazione poi risolta 

appunto con l’intervento del Consorzio Brenta. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree residenziali limitrofe, ad 

una quota media di quasi 19,5 m.s.m., considerando che la quota del piano campagna nelle aree 

agricole circostanti è inferiore, a circa 18,0 – 18,5 m.s.m., si deduce che in caso di esondazioni dei 

corsi d’acqua maggiori la zona si trova in una favorevole posizione sopraelevata. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su cui 

insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità medio-bassi, compresi tra  10-8 e 10-6 m/s, 

tipici della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Inquadramento area C2/17  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

10.7.2. Verifiche idrauliche  
 

Non essendo disponibili ipotesi planimetriche sulla configurazione del lotto si ipotizza la seguente 

ripartizione delle superfici. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  1260 0.2 
Aree semipermeabili 630 0.6 
Aree pavimentate 4410 0.9 

TOTALE 6300 0.73 
 

Considerata la non sussistenza di criticità idrauliche locali si ritiene di poter adottare un coefficiente 

udometrico all’uscita pari a 10 l/s ha; valore abitualmente utilizzato nelle aree in oggetto. 
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Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.1 

(precedentemente descritto) valido per interventi a modesta impermeabilizzazione potenziale 

(superficie inferiore a 10000mq ). 

In questo caso si può fare direttamente riferimento ai valori di tabella, si ha dunque: 

• Volume di invaso specifico: 718 mc/ha 

• Volume di invaso totale: 452 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 6300 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 100 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 0.63 ha     

a' 69.28 mm/oren     

n' 0.7761       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    549 s     

L 2 100 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    491 s     

tttt tot.    1040 s     

ffff medio    0.73       

u 185.65 l/s ha     

Q 116.96 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

17.3 26.4 122       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 117 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 15 l/s per la configurazione allo stato attuale. 
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10.7.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

Non essendo nota in dettaglio la situazione delle condotte fognarie esistenti, con particolare 

riferimento a quelle di Via Martignon e Via Beato Leopoldo, si ritiene necessario effettuare un 

rilievo delle stesse fino ai fossi principali di recapito, questo allo scopo di verificare l’adeguatezza 

dei profili altimetrici e delle sezioni utili delle tubazioni. 

 

In virtù della posizione altimetrica favorevole il lotto potrà avere quote omogenee rispetto alle 

strade ed alle zone residenziali limitrofe; ovviamente si dovrà accertare di non posizionare lo 

stesso a quote inferiori, eventualità che lo porrebbe comunque in una situazione di sofferenza 

idraulica. Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a 

quote sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si 

consiglia di adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacini di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie necessaria di 452 / 0,7 = 646 mq. 
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10.8. Zona di espansione residenziale C2/20 

10.8.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

La zona di espansione residenziale C2/20 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata nella frazione di Lissaro a sud del 

centro abitato; la superficie occupata è di 1750 mq per un volume edificatorio di 1750 mc. 

Allo stato attuale il deflusso avviene verso un capofosso esistente, a sud dell’area in oggetto, il 

quale recapita infine le acque allo Scolo Rigon di competenza consortile. 

 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

Per quanto riguarda invece il rischio idraulico legato alla rete minore non sono state segnalate 

problematiche nell’area in oggetto, né dal Consorzio Brenta né dal Comune di Mestrino. 

È bene ricordare che prima della realizzazione dell’impianto idrovoro lo Scolo Rigoni determinava 

condizioni di rischio idraulico nell’area ad ovest del centro abitato di Mestrino, situazione poi risolta 

appunto con l’intervento del Consorzio Brenta. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree agricole e residenziali 

limitrofe, ad una quota media di circa 19,0 m.s.m., valore tuttavia leggermente inferiore a quello 

della parte nord del centro abitato posto a 19,5 – 20,0 m.s.m. 

 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su cui 

insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità medio-bassi, compresi tra  10-8 e 10-6 m/s, 

tipici della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Inquadramento area C2/20  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

10.8.2. Verifiche idrauliche 

 
Non essendo disponibili ipotesi planimetriche sulla configurazione del lotto si ipotizza la seguente 

ripartizione delle superfici. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  350 0.2 
Aree semipermeabili 175 0.6 
Aree pavimentate 1225 0.9 

TOTALE 1750 0.73 
 

Considerata la non sussistenza di criticità idrauliche locali si ritiene di poter adottare un coefficiente 

udometrico all’uscita pari a 10 l/s ha; valore abitualmente utilizzato nelle aree in oggetto. 
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Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.1 

(precedentemente descritto) valido per interventi a modesta impermeabilizzazione potenziale 

(superficie inferiore a 10000mq ). 

In questo caso si può fare direttamente riferimento ai valori di tabella, si ha dunque: 

• Volume di invaso specifico: 718 mc/ha 

• Volume di invaso totale: 126 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 1750 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 15 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 75 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 0.18 ha     

a' 69.29 mm/oren     

n' 0.7760       

L 1 15 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    392 s     

L 2 75 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    406 s     

tttt tot.    798 s     

ffff medio    0.73       

u 197.06 l/s ha     

Q 34.49 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

13.3 21.5 27       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 34 l/s; in modo analogo 

si è invece calcolata una portata massima di 5 l/s per la configurazione allo stato attuale. 
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10.8.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

La rete di drenaggio e invaso dovrà essere organizzata in modo tale da recapitare le acque verso il 

capifosso esistente all’angolo sud-ovest dell’area in trasformazione. 

Come indicato per il piano C22/ter, in posizione limitrofa, si evidenzia la necessità di effettuare un 

rilievo topografico del capifosso esistente atto a verificarne l’andamento altimetrico sia in 

corrispondenza del recapito dell’area in oggetto, sia lungo il percorso fino alla restituzione allo 

scolo consortile; si dovrà in sostanza verificarne l’efficienza e la compatibilità con le quote di 

progetto del sistema idraulico del lotto. 

Nel caso si evidenziassero particolari ostruzioni o situazioni critiche lungo il percorso si dovrà 

intervenire con adeguati risezionamenti o sostituzione di tombinamenti insufficienti. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare quote leggermente superiori a quelle del piano campagna attuale; in tal modo ci si potrà 

avvicinare al livello della parte restante del centro abitato sopraelevandosi rispetto alle adiacenti 

aree agricole; si potrà così ridurre parzialmente il rischio associato all’eventuale esondazione del 

Ceresone Piccolo. 

La soprelevazione dovrà comunque essere contenuta per non pregiudicare la sicurezza idraulica 

delle aree abitate limitrofe ed ovviamente evitare una marcata discontinuità paesaggistica. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  risulterà necessaria una superficie utile di 126 / 0,7 = 180 mq.  
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10.9. Zona di espansione residenziale C2/22 bis 

10.9.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

La zona di espansione residenziale C2/22 bis è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata nella frazione di Lissaro a nord-

ovest del centro abitato; la superficie occupata è di 6060 mq per un volume edificatorio di 6060 mc. 

Allo stato attuale il deflusso avviene verso nord-ovest verso un capofosso esistente, che ne 

delimita i confini; questo ha come recapito lo Scolo Scolauro, di competenza consortile, che 

confluisce infine nello Scolo Rigon nei pressi del nuovo impianto idrovoro “Lissaro”. 

 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

Per quanto riguarda invece il rischio idraulico legato alla rete minore non sono state segnalate 

problematiche nell’area in oggetto, né dal Consorzio Brenta né dal Comune di Mestrino. 

È bene ricordare che prima della realizzazione dell’impianto idrovoro lo Scolo Rigoni determinava 

condizioni di rischio idraulico nell’area ad ovest del centro abitato di Mestrino, situazione poi risolta 

appunto con l’intervento del Consorzio Brenta. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree residenziali limitrofe, ad 

una quota media di circa 19,5 m.s.m. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su cui 

insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità medio-bassi, compresi tra  10-8 e 10-6 m/s, 

tipici della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Inquadramento area C2/22 bis  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

10.9.2. Verifiche idrauliche 

 
Non essendo disponibili ipotesi planimetriche sulla configurazione del lotto si ipotizza la seguente 

ripartizione delle superfici. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  1212 0.2 
Aree semipermeabili 606 0.6 
Aree pavimentate 4242 0.9 

TOTALE 6060 0.73 
 

Considerata la non sussistenza di criticità idrauliche locali si ritiene di poter adottare un coefficiente 

udometrico all’uscita pari a 10 l/s ha; valore abitualmente utilizzato nelle aree in oggetto. 
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Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.1 

(precedentemente descritto) valido per interventi a modesta impermeabilizzazione potenziale 

(superficie inferiore a 10000mq ). 

In questo caso si può fare direttamente riferimento ai valori di tabella, si ha dunque: 

• Volume di invaso specifico: 718 mc/ha 

• Volume di invaso totale: 435 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 6060 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 20 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 80 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 0.61 ha     

a' 69.28 mm/oren     

n' 0.7761       

L 1 20 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    474 s     

L 2 80 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    424 s     

tttt tot.    898 s     

ffff medio    0.73       

u 191.86 l/s ha     

Q 116.27 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

15.0 23.6 104       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 116 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 14 l/s per la configurazione allo stato attuale. 
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10.9.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

La rete di drenaggio e invaso dovrà essere organizzata in modo tale da recapitare le acque verso il 

capifosso esistente a nord-est dell’area in trasformazione. 

Si evidenzia la necessità di effettuare un rilievo topografico del capofosso esistente atto a 

verificarne l’andamento altimetrico sia in corrispondenza del recapito dell’area in oggetto, sia lungo 

il percorso fino alla restituzione allo scolo consortile; si dovrà in sostanza verificarne l’efficienza e 

la compatibilità con le quote di progetto del sistema idraulico del lotto. 

Nel caso si evidenziassero particolari ostruzioni o situazioni critiche lungo il percorso si dovrà 

intervenire con adeguati risezionamenti o sostituzione di tombinamenti insufficienti. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

mantenere tendenzialmente le quote preesistenti, allineandosi con le altre zone residenziali 

adiacenti. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  risulterà necessaria una superficie utile di 435 / 0,7 = 622 mq.  
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10.10. Zona di espansione residenziale C2/61 

10.10.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona di espansione residenziale C2/61 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata nell’angolo sud-ovest della 

frazione di Mestrino; questa occupa una superficie di 15000 mq per un volume edificabile 

complessivo di 15000 mc. 

E’ prevista inoltre la realizzazione di una viabilità di completamento per una superficie di 1524 mq. 

Allo stato attuale il deflusso delle acque avviene con direzione prevalente sud verso un capofosso 

che convoglia le acque alla Fossa della Storta, canale di competenza del Consorzio Brenta che 

delimita il confine sud del territorio comunale. 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

La Fossa della Storta è caratterizzata da una situazione di sofferenza idraulica; il Consorzio Brenta 

evidenzia infatti un’ampia zona di esondazione nella parte sud-est del territorio comunale, ovvero 

poco a valle del punto di recapito dell’area in esame. 

Ne consegue dunque che alterazioni del regime idraulico del bacino scolante possono avere 

conseguenze negative in una situazione già di per se critica. 

Va ricordato infine che la bozza del P.G.B.T.T. prevede degli importanti interventi di riassetto della 

rete consortile riguardanti anche la Fossa della Storta come precedentemente illustrato; tuttavia 

non sono ancora prevedibili i tempi di realizzazione di tali opere. 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree agricole limitrofe, ad 

una quota media di circa 17,0 m.s.m., è tuttavia posto in un’area più bassa rispetto alla restante 

parte del centro abitato di Mestrino ubicato a quote comprese tra 17,5 e 19,0 m.s.m.; si deduce 

pertanto che in caso di esondazioni dei corsi d’acqua maggiori la zona è in una posizione 

altimetrica non favorevole. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,0-1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su 

cui insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità bassi, compresi tra  10-8 e 10-10 m/s, tipici 

della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Estratto del Piano degli Interventi 

 

 
Inquadramento su fotopiano 
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Inquadramento area C2/61  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

10.10.2. Verifiche idrauliche  

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  3000 0.2 
Aree semipermeabili 1500 0.6 
Aree pavimentate 10500 0.9 
Viabilità complementare 1524 0.9 

TOTALE 16524 0.75 
 

Considerata la  situazione di criticità idraulica lungo la Fossa della Storta, nel tratto di valle rispetto 

al punto di recapito dell’area in esame, si ritiene necessario imporre un valore cautelativo per il 

coefficiente udometrico in uscita, ovvero di 5 l/s ha anziché i consueti 10 l/s ha.  



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 96 

 

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

Dati di progetto urbanizzazione    
Superficie intervento S 16524 mq    
Coefficiente di 
deflusso f 0.75      
Coefficiente 
udometrico imposto 
all'uscita 

u 5 l/s ha 
   

Portata in uscita Q out 8.26 l/s    
        
        

Determinazione della durata critica    

  

 
       

t verifica       
min         

631.5 0.00       
        

Determinazione del volume di invaso    

   

 
      

V 1241.8 mc      
        
        
 

Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 1242 mc. 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 16524 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.75   

Lunghezza tratto aperto 30 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 270 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 1.65 ha     

a' 69.24 mm/oren     

n' 0.7764       

L 1 30 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    619 s     

L 2 270 m     

( ) ( )[ ]
( )

0
2

1

=−
+

+⋅⋅−+⋅⋅⋅
−

outc

cc

Q
tb

tbcttbaS ϕ

( )
tQ

tb

ta
SV outc

⋅−
+

⋅
⋅⋅= ϕ



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica pag. 97 

 

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    945 s     

tttt tot.    1564 s     

ffff medio    0.75       

u 172.94 l/s ha     

Q 285.77 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

26.1 36.3 447       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 286 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 34 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

10.10.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

La rete di drenaggio e invaso dovrà essere organizzata in modo tale da recapitare le acque verso il 

capofosso esistente a sud-ovest dell’area in trasformazione; eventualmente si potrà considerare la 

realizzazione di una nuova fossatura lungo tutto il confine ovest in modo da separare 

idraulicamente l’area rispetto alle zone agricole limitrofe. 

Si evidenzia la necessità di effettuare un rilievo topografico del capofosso esistente atto a 

verificarne l’andamento altimetrico sia in corrispondenza del recapito dell’area in oggetto, sia lungo 

il percorso fino alla restituzione allo scolo consortile; si dovrà in sostanza verificarne l’efficienza e 

la compatibilità con le quote di progetto del sistema idraulico del lotto. 

Nel caso si evidenziassero particolari ostruzioni o situazioni critiche lungo il percorso si dovrà 

intervenire con adeguati risezionamenti o sostituzione di tombinamenti insufficienti. 

Considerata l’estensione e la configurazione del lotto si dovrà avere particolare cura nel verificare 

che non vengano compromessi dei percorsi di drenaggio (o di irrigazione) preesistenti; in 

particolare il capofosso che convoglia le acque all’esterno dell’area allo stato attuale ha un 

percorso incompatibile con le nuove opere di urbanizzazione, pertanto il percorso dello stesso 

dovrà essere modificato mantenendone comunque la capacità sia in termini di portata che in 

termini di invaso disponibile. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare quote leggermente superiori a quelle del piano campagna attuale; in tal modo ci si potrà 

avvicinare al livello della parte restante del centro abitato sopraelevandosi rispetto alle adiacenti 
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aree agricole; si potrà così ridurre parzialmente il rischio associato all’eventuale esondazione dei 

corsi d’acqua maggiori. 

La soprelevazione dovrà comunque essere contenuta per non pregiudicare la sicurezza idraulica 

delle aree abitate limitrofe ed ovviamente evitare una marcata discontinuità paesaggistica. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

80cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie utile di:  1098 / 0,8 = 1373 mq. 
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10.11. Zona di espansione residenziale C2/24 

10.11.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona di espansione residenziale C2/24 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente non utilizzata e a verde, è ubicata nella porzione 

settentrionale dell’abitato di Mestrino a sud di Via Rovereto e ad est di Via Calatafimi; questa 

occupa una superficie di 5725 mq per un volume edificabile complessivo di 5725 mc. 

L’area si trova in posizione leggermente depressa rispetto alle aree edificate limitrofe e non 

sembra avere attualmente punti di recapito delle acque verso l’esterno; ad ogni modo lungo via 

Calatafimi è ubicata una condotta interrata che convoglia le acque allo scolo Mestrina Vecchia di 

competenza consortile, che risulta tombinato nella zona di immissione. 

 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

Non sono segnalate criticità idrauliche locali nell’area in oggetto; va comunque ricordato che la 

Mestrina Vecchia, assieme allo Scolo Bappi, hanno usufruito della recente realizzazione 

dell’impianto idrovoro di Lissaro che consente di ridurre i quantitativi d’acqua che devono 

attraversare il centro abitato di Mestrino; andando così ad alleviare una precedente condizione di 

sofferenza idraulica. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta a quote inferiori di almeno 0,5m rispetto alle 

adiacenti strade e zone residenziali, queste sono poste a circa 19,0 m.s.m. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,0-1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su 

cui insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità bassi, compresi tra  10-8 e 10-10 m/s. 

Considerato l’utilizzo a prato dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,2 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Inquadramento su fotopiano 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica 

pag. 
101 

 

 
Inquadramento area C2/24  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

10.11.2. Verifiche idrauliche  

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  1145 0.2 
Aree semipermeabili 572.5 0.6 
Aree pavimentate 4007.5 0.9 

TOTALE 5725 0.73 
 

Considerata la non sussistenza di criticità idrauliche locali si ritiene di poter adottare un coefficiente 

udometrico all’uscita pari a 10 l/s ha; valore abitualmente utilizzato nelle aree in oggetto. 
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Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.1 

(precedentemente descritto) valido per interventi a modesta impermeabilizzazione potenziale 

(superficie inferiore a 10000mq ). 

In questo caso si può fare direttamente riferimento ai valori di tabella, si ha dunque: 

• Volume di invaso specifico: 718 mc/ha 

• Volume di invaso totale: 411 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 5725 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 20 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 100 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 0.57 ha     

a' 69.28 mm/oren     

n' 0.7761       

L 1 20 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    474 s     

L 2 100 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    491 s     

tttt tot.    965 s     

ffff medio    0.73       

u 188.80 l/s ha     

Q 108.09 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

16.1 24.9 104       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 108 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 27 l/s per la configurazione allo stato attuale. 
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10.11.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

La rete di drenaggio e invaso dovrà essere organizzata in modo tale da recapitare le acque verso 

la condotta esistente in Via Calatafimi. 

Si evidenzia la necessità di effettuare un rilievo della condotta esistente fino alla restituzione allo 

scolo consortile anch’esso tombinato; si dovrà in sostanza verificarne l’efficienza e la compatibilità 

con le quote di progetto del sistema idraulico del lotto. 

Nel caso si evidenziassero particolari ostruzioni o situazioni critiche lungo il percorso si dovrà 

intervenire quantomeno con la pulizia della condotta. 

Si dovrà verificare che le aree residenziali limitrofe non scarichino le acque all’interno del lotto in 

esame, in tal caso il progettista dovrà considerare una riconfigurazione dello schema di drenaggio 

in modo da mantenere la funzionalità dei percorsi preesistenti. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano degli edifici sarà necessario 

portare le stesse al medesimo livello delle zone residenziali adiacenti, ovvero sopraelevando il 

piano campagna rispetto alla configurazione attuale. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie utile di:  411 / 0,7 = 587 mq. 
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10.12. Zona di espansione residenziale C2/33 

10.12.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona di espansione residenziale C2/33 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata a sud-est del centro abitato e si 

affaccia da un lato sulla Strada Statale 11; il lotto occupa una superficie di 17000 mq per un 

volume edificabile complessivo di 17000 mc. 

E’ prevista inoltre la realizzazione di una viabilità di completamento per una superficie di 4134 mq. 

Allo stato attuale il deflusso delle acque avviene verso sud attraverso una tombinatura, ad ovest, 

ed una serie di scoline, ad est, che convergono ad un capofosso principale, questo convoglia le 

acque verso la Fossa della Storta, canale di competenza consortile. 

 

In base alla classificazione del P.A.I. l’area non è caratterizzata da rischio idraulico. 

L’area è tuttavia oggetto di una criticità idraulica locale segnalata dal Comune di Mestrino; questa 

è principalmente causata dagli elevati livelli idrometrici sulla Fossa della Storta che si ripercuotono 

sul bacino scolante di monte, colpendo le aree altimetricamente più depresse. 

Il Consorzio Brenta, come precedentemente illustrato, ha pianificato degli interventi strutturali per 

risolvere la criticità sulla Fossa della Storta, tuttavia non è ancora stata programmata la loro 

effettiva esecuzione.  

Si è osservato che la rete dei capifosso di valle, articolata su un lungo percorso, presenta 

numerose ostruzioni e discontinuità tali da pregiudicare la capacità di deflusso delle acque; inoltre 

non è noto lo stato di efficienza della lunga tombinatura esistente lungo il confine ovest del lotto, 

questa si trova infatti sotto le recinzioni esistenti. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta alle medesime quote rispetto alle aree residenziali 

adiacenti, a circa 18,0 m.s.m. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,0-1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su 

cui insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità bassi, compresi tra  10-8 e 10-10 m/s. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Inquadramento area C2/33  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

 

10.12.2. Verifiche idrauliche  

 
Considerato che la parte sud del lotto è destinata ad area a verde, per una superficie di circa 

6700mq, si è ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  8500 0.2 
Aree semipermeabili 1700 0.6 
Aree pavimentate 6800 0.9 
Viabilità complementare 4134 0.9 

TOTALE 21134 0.59 
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Considerata la  situazione di criticità idraulica nell’area in oggetto e lungo la Fossa della Storta, nel 

tratto di valle rispetto al punto di recapito, si ritiene necessario imporre un valore cautelativo per il 

coefficiente udometrico in uscita, ovvero di 5 l/s ha anziché i consueti 10 l/s ha.  

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

 

Dati di progetto urbanizzazione    
Superficie intervento S 21134 mq    
Coefficiente di 
deflusso f 0.59      
Coefficiente 
udometrico imposto 
all'uscita 

u 5 l/s ha 
   

Portata in uscita Q out 10.57 l/s    
        
        

Determinazione della durata critica    

  

 
       

t verifica       
min         

490.2 0.00       
        
        

Determinazione del volume di invaso    

   

 
      

V 1194.4 mc      
        
        
 

Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 1194 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

 

 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 21134 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.59   

Lunghezza tratto aperto 30 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 200 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   
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Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 2.11 ha     

a' 69.22 mm/oren     

n' 0.7765       

L 1 30 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    620 s     

L 2 200 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    775 s     

tttt tot.    1395 s     

ffff medio    0.59       

u 141.37 l/s ha     

Q 298.77 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

23.2 33.2 416       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 299 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 44 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

10.12.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con un’area a verde a temporanea 

sommersione nella parte sud dell’area; la rete di drenaggio dovrà dunque essere configurata per 

recapitare le acque verso tale bacino. 

Si evidenzia la necessità di effettuare un rilievo topografico dei due capifosso menzionati (o 

almeno di quello a sud se scelto come unico recapito) atto a verificarne l’andamento altimetrico sia 

in corrispondenza del recapito dell’area in oggetto, sia lungo il percorso fino alla restituzione allo 

scolo consortile; questi infatti, come detto, sono caratterizzati da un lungo percorso con diverse 

ostruzioni e restringimenti. 

Si prescrive inoltre di effettuare dei rilievi atti a verificare la capacità di deflusso della lunga 

tombinatura posta sul confine ovest del lotto, in corrispondenza delle recinzioni esistenti. 

Considerata la situazione problematica locale si dovrà intervenire adeguando la configurazione dei 

collettori fino al ricettore; tali interventi dovranno coordinarsi (o coincidere) con quanto previsto nel 

redigendo Piano delle Acque comunale; in particolare si prevedono le seguenti opere: 
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• Ricalibratura dei capifosso esistenti ed eliminazione delle ostruzioni; 

• Sostituzione della condotta al confine ovest del lotto con un nuovo collettore, seguendo 

eventualmente un diverso percorso delle acque; 

• Realizzazione di un nuovo collettore a servizio delle aree C2/33 e C2/63, il quale seguendo 

il confine est delle stesse convogli direttamente le acque verso sud alla Fossa della Storta 

attraversando Via Petrarca. 

Infine considerata l’estensione e la configurazione del lotto si dovrà avere particolare cura nel 

verificare che non vengano compromessi ulteriori percorsi di drenaggio (o di irrigazione) 

preesistenti; in particolare dovrà essere riconfigurato un tratto del capofosso ad est dell’area che 

viene intersecato dalla nuova viabilità. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare il medesimo posizionamento altimetrico del lotto recentemente realizzato a sud-ovest 

dell’area in trasformazione. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie utile di:  1194 / 0,7 = 1706 mq. 
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10.13. Zona di espansione residenziale C2/62 

10.13.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona di espansione residenziale C2/62 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata a sud-est del centro abitato a nord 

della Strada Provinciale 13d; il lotto occupa una superficie di 13150 mq per un volume edificabile 

complessivo di 13150 mc. 

Allo stato attuale il deflusso delle acque avviene in parte verso un fosso a nord, a lato della recente 

viabilità, ed in parte verso sud ad un fosso laterale alla S.P. 13; attraverso una rete di scoline e 

fossi principali le acque sono infine convogliate alla Fossa della Storta, di competenza consortile. 

 

In base alla classificazione del P.A.I. l’area non è caratterizzata da rischio idraulico. 

L’area ricade tuttavia nel bacino scolante della Fossa della Storta, per la quale il Consorzio Brenta 

segnala un’area di possibile esondazione nella zona immediatamente a sud dei lotti; il Consorzio 

Brenta, come precedentemente illustrato, ha pianificato degli interventi strutturali per risolvere la 

criticità sulla Fossa della Storta, tuttavia non è ancora stata programmata la loro effettiva 

esecuzione.  

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta alle medesime quote rispetto alle aree residenziali 

adiacenti, a circa 17,5 m.s.m. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,0-1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su 

cui insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità bassi, compresi tra  10-8 e 10-10 m/s. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Estratto del Piano degli Interventi 

 
 

 
Inquadramento su fotopiano 
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Inquadramento area C2/62  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

10.13.2. Verifiche idrauliche  

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  2630 0.2 
Aree semipermeabili 1315 0.6 
Aree pavimentate 9205 0.9 

TOTALE 13150 0.73 
 

Considerata la  situazione di criticità idraulica lungo la Fossa della Storta, nella zona di recapito 

dell’area in trasformazione, si ritiene necessario imporre un valore cautelativo per il coefficiente 

udometrico in uscita, ovvero di 5 l/s ha anziché i consueti 10 l/s ha.  
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Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

Dati di progetto urbanizzazione    
Superficie intervento S 13150 mq    
Coefficiente di 
deflusso f 0.73      
Coefficiente 
udometrico imposto 
all'uscita 

u 5 l/s ha 
   

Portata in uscita Q out 6.58 l/s    
        
        

Determinazione della durata critica    

  

 
       

t verifica       
min         

616.6 0.00       
        
        

Determinazione del volume di invaso    

   

 
      

V 962.3 mc      
        
        
 

Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 962 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 13150 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.73   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 150 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 1.32 ha     

a' 69.25 mm/oren     

n' 0.7763       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     
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i 1 0.0050       

tttt 1    549 s     

L 2 150 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    641 s     

tttt tot.    1191 s     

ffff medio    0.73       

u 180.01 l/s ha     

Q 236.71 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

19.8 29.3 282       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 237 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 29 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.13.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

In fase di progettazione esecutiva delle opere dovranno essere indagati nel dettaglio i percorsi 

idraulici fino al recapito sullo scolo consortile, di questi dovranno risultare noti il profilo longitudinale 

e le sezioni utili di deflusso al fine di verificarne l’effettiva funzionalità e progettare correttamente le 

opere all’interno dell’area in trasformazione. 

Si noti che lungo la nuova viabilità a nord della lottizzazione è presente una condotta principale, a 

servizio delle esistenti aree urbanizzate, che convoglia le acque verso il capofosso ad est; in fase 

di progettazione delle opere si dovrà valutare se tale condotta sia adeguata al recapito delle acque 

di tutta l’area C2/62 oppure se debbano essere creati dei nuovi percorsi di convogliamento delle 

acque; si potrà anche valutare la possibilità si suddividere in due parti la rete di drenaggio ed 

invaso, di cui la prima con recapito verso nord e la seconda verso sud. 

Infine considerata l’estensione e la configurazione del lotto si dovrà avere particolare cura nel 

verificare che non vengano compromessi ulteriori percorsi di drenaggio (o di irrigazione) 

preesistenti. 

 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare il medesimo posizionamento altimetrico del lotto recentemente realizzato a nord dell’area 

in trasformazione. 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica 

pag. 
115 

 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie utile di:  962 / 0,7 = 1374 mq. 

 

10.14. Zona di espansione residenziale C2/63 

10.14.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona di espansione residenziale C2/63 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già 

prevista nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

L’area in trasformazione, attualmente ad uso agricolo, è ubicata a sud-est del centro abitato a sud 

di Via Primo Levi; il lotto occupa una superficie di 13750 mq per un volume edificabile complessivo 

di 13750 mc. 

E’ prevista inoltre la realizzazione di una viabilità di completamento per una superficie di 4051 mq. 

Allo stato attuale il deflusso delle acque avviene verso sud attraverso una rete di scoline e fossi 

principali alla Fossa della Storta, di competenza consortile. 

In base alla classificazione del P.A.I. l’area non è caratterizzata da rischio idraulico. 

L’area ricade tuttavia nel bacino scolante della Fossa della Storta, per la quale il Consorzio Brenta 

segnala un’area di possibile esondazione nella zona immediatamente a sud dei lotti; il Consorzio 

Brenta, come precedentemente illustrato, ha pianificato degli interventi strutturali per risolvere la 

criticità sulla Fossa della Storta, tuttavia non è ancora stata programmata la loro effettiva 

esecuzione.  

Si è osservato che la rete dei capifosso di valle, articolata su un lungo percorso, presenta 

numerose ostruzioni e discontinuità tali da pregiudicare la capacità di deflusso delle acque; inoltre 

non è noto lo stato di efficienza della lunga tombinatura esistente lungo il confine ovest del lotto, 

questa si trova infatti sotto le recinzioni esistenti. 

 

Dal punto di vista altimetrico l’area si presenta alle medesime quote rispetto alle aree residenziali 

adiacenti, a circa 17,0-17,5 m.s.m. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,0-1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su 

cui insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità bassi, compresi tra  10-8 e 10-10 m/s. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Estratto del Piano degli Interventi 

 
 

 
Inquadramento su fotopiano 
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Inquadramento area C2/63  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

 

 

10.14.2. Verifiche idrauliche  

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  2750 0.2 
Aree semipermeabili 1375 0.6 
Aree pavimentate 9625 0.9 
Viabilità complementare 4051 0.9 

TOTALE 17801 0.77 
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Considerata la  situazione di criticità idraulica lungo la Fossa della Storta, nella zona di recapito 

dell’area in trasformazione, si ritiene necessario imporre un valore cautelativo per il coefficiente 

udometrico in uscita, ovvero di 5 l/s ha anziché i consueti 10 l/s ha.  

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.2 

(precedentemente descritto) valido per interventi a significativa impermeabilizzazione potenziale 

(superficie superiore a 10000mq ). 

Dati di progetto urbanizzazione    
Superficie intervento S 17801 mq    
Coefficiente di 
deflusso f 0.77      
Coefficiente 
udometrico imposto 
all'uscita 

u 5 l/s ha 
   

Portata in uscita Q out 8.90 l/s    
        
        

Determinazione della durata critica    

  

 
       

t verifica       
min         

653.5 0.00       
        
        

Determinazione del volume di invaso    

   

 
      

V 1389.6 mc      
        
        
 

Con le ipotesi assunte il volume di invaso utile da garantire è dunque di 1390 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 17801 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.77   

Lunghezza tratto aperto 25 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 150 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       
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S totale 1.78 ha     

a' 69.24 mm/oren     

n' 0.7764       

L 1 25 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    549 s     

L 2 150 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    641 s     

tttt tot.    1191 s     

ffff medio    0.77       

u 189.47 l/s ha     

Q 337.28 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

19.8 29.3 401       

 

Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 337 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 39 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.14.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

In fase di progettazione esecutiva delle opere deve essere indagato nel dettaglio il percorso 

idraulico fino al recapito sullo scolo consortile, di questo dovranno risultare noti il profilo 

longitudinale e le sezioni utili di deflusso. 

Considerata la situazione problematica locale si dovrà intervenire adeguando la configurazione dei 

collettori fino al ricettore; tali interventi dovranno coordinarsi (o coincidere) con quanto previsto nel 

redigendo Piano delle Acque comunale; in particolare si prevedono le seguenti opere: 

• Ricalibratura dei capifosso esistenti ed eliminazione delle ostruzioni; 

• Realizzazione di un nuovo collettore a servizio delle aree C2/33 e C2/63, il quale seguendo 

il confine est delle stesse convogli direttamente le acque verso sud alla Fossa della Storta 

attraversando Via Petrarca. 

 

Infine considerata l’estensione e la configurazione del lotto si dovrà avere particolare cura nel 

verificare che non vengano compromessi ulteriori percorsi di drenaggio (o di irrigazione) 
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preesistenti; in particolare dovrà essere riconfigurato un tratto del capofosso ad est dell’area che 

viene intersecato dalla nuova viabilità. 

Si consiglia di utilizzare il tracciato della viabilità complementare per la posa di una linea principale 

di convogliamento delle acque; questa potrà essere realizzata con tubazioni di sotto della 

piattaforma stradale oppure, preferibilmente, a sezione aperta a lato della stessa. 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare il medesimo posizionamento altimetrico del lotto recentemente realizzato a nord dell’area 

in trasformazione. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie utile di:  1390 / 0,7 = 1986 mq. 
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10.15. Zona produttiva commerciale D3/1 

10.15.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona produttiva commerciale D3/1 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già prevista 

nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

Si tratta di un’area di completamento nella parte meridionale della frazione di Arlesega, 

attualmente ad utilizzo agricolo; la superficie occupata è di 6800mq con un indice massimo di 

copertura dei fabbricati del 50%. 

Assieme alla trasformazione dell’area D3/1 so dovrà realizzare una viabilità complementare per 

una superficie di 2067mq. 

Attualmente le acque sono recapitate ad un capofosso che delimita il confine est dell’area; questo 

convoglia le acque verso sud in corrispondenza del punto iniziale della Fossa della Storta. 

 

Il lotto è ubicato in zona di “media pericolosità idraulica” (P2) secondo la classificazione del P.A.I.; 

infatti tutta l’area compresa tra il Ceresone Grande e Piccolo è golenale e potenzialmente soggetta 

alle esondazioni degli stessi. 

A tale proposito si evidenzia che il soggetto esecutore del piano attuativo dovrà prendere atto di 

tale criticità ed assumerne il rischio associato, con la consapevolezza che nessun intervento 

prevedibile a livello comunale potrà porre rimedio alla criticità in essere, che deriva in grande 

misura dallo stato di sofferenza del fiume Bacchiglione. 

Per quanto riguarda invece la rete minore locale sono segnalate condizioni di criticità in 

corrispondenza del tratto iniziale della Fossa della Storta, a monte del ponticello sulla Strada 

Provinciale; tuttavia le aree dove sono stati riscontrati problemi di ristagno delle acque risultano più 

a sud rispetto al lotto in esame.  

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta allo stesso livello delle aree residenziali e agricole 

limitrofe, ad una quota media di circa 18,0 m.s.m., quota tuttavia sensibilmente inferiore rispetto a 

quella della parte settentrionale dell’abitato di Arlesega, posto a 20,0 – 21,0 m.s.m.; pertanto in 

caso di esondazioni del Ceresone l’area in oggetto non si trova in una posizione altimetrica 

favorevole. 
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Estratto del Piano degli Interventi 

 

 

 
Inquadramento su fotopiano 
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Inquadramento area D3/1  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

 

 

10.15.2. Verifiche idrauliche  

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  680 0.2 
Aree semipermeabili 680 0.6 
Aree pavimentate 5440 0.9 
Viabilità complementare 2067 0.9 

TOTALE 8867 0.82 
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Considerato il particolare contesto idraulico della zona, ed in ragione anche della criticità legata 

alla Fossa della Storta nel tratto di valle; si ritiene necessario adottare un coefficiente udometrico 

all’uscita cautelativo pari a 5 l/s ha; valore inferiore a quello abitualmente utilizzato pari a 10 l/s. 

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.1 

(precedentemente descritto) valido per interventi a modesta impermeabilizzazione potenziale 

(superficie inferiore a 10000mq ). 

In questo caso si può fare direttamente riferimento ai valori di tabella, si ha dunque: 

• Volume di invaso specifico: 990 mc/ha 

• Volume di invaso totale: 878 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 8867 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.82   

Lunghezza tratto aperto 20 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 80 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 0.89 ha     

a' 69.27 mm/oren     

n' 0.7762       

L 1 20 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    474 s     

L 2 80 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    424 s     

tttt tot.    898 s     

ffff medio    0.82       

u 216.33 l/s ha     

Q 191.82 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

15.0 23.6 172       
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Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 192 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 21 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.15.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

La rete interna di drenaggio e invaso dovrà essere configurata in modo tale da recapitare le acque 

sul capofosso esistente lungo il confine est dell’area in trasformazione; potrà essere 

preferibilmente utilizzata la sede della viabilità complementare per la posa di una condotta 

principale di convogliamento delle acque fino al ricettore. 

In fase di progettazione esecutiva delle opere deve essere indagato nel dettaglio il percorso del 

capofosso fino al recapito sullo scolo consortile, di questo dovranno risultare noti il profilo 

longitudinale e le sezioni utili di deflusso al fine di verificarne l’effettiva funzionalità e progettare 

correttamente le opere all’interno dell’area in trasformazione. 

Nel caso si evidenziassero particolari ostruzioni o situazioni critiche lungo il percorso idraulico si 

dovrà intervenire con adeguati risezionamenti o sostituzione di tombinamenti insufficienti. 

Infine considerata l’estensione e la configurazione del lotto si dovrà avere particolare cura nel 

verificare che non vengano compromessi ulteriori percorsi di drenaggio (o di irrigazione) 

preesistenti. 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare il medesimo posizionamento altimetrico delle aree produttive e residenziali adiacenti. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie utile di:  878 / 0,7 = 1254 mq; da questa analisi si deduce 

che non potrà essere sufficiente la superficie a verde ipotizzata (680 mq) per la creazione del 

bacino, pertanto o saranno destinate a verde percentuali superiori dell’area in trasformazione 

oppure si dovrà ricorrere ad una significativa rete di condotte sovradimensionate. 
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10.16. Zona produttiva commerciale D1/3 

10.16.1. Premesse ed analisi dell’area allo stato di fatto 

 
La zona produttiva commerciale D1/3 è confermata nel Piano degli Interventi ed era già prevista 

nel precedente P.R.G.; non essendo mai stata attuata si rende necessario effettuare una 

valutazione di compatibilità idraulica. 

Si tratta di un’area di completamento, attualmente ad uso agricolo, nella zona produttiva e 

commerciale ad ovest di Mestrino,  a sud della Strada Statale 11; la superficie occupata è di 

3200mq con un indice massimo di copertura dei fabbricati del 60%. 

Assieme alla trasformazione dell’area D3/1 so dovrà realizzare una viabilità complementare per 

una superficie di 1365mq. 

Attualmente le acque sono recapitate verso sud attraverso una rete di fossi e scoline alla Fossa 

della Storta, canale di competenza consortile. 

In base alla classificazione del P.A.I. la zona si trova in un’area a “moderato rischio idraulico” 

(livello P1) legata all’esondazione dei corsi d’acqua maggiori; come precedentemente illustrato 

questa è causata dalla difficoltà di ricezione del fiume Bacchiglione in caso di piena che determina 

condizioni di deflusso critiche negli affluenti, tra cui il Ceresone Piccolo, che dunque hanno 

possibilità di esondare in corrispondenza delle zone più depresse. 

 

La Fossa della Storta è caratterizzata da una situazione di sofferenza idraulica nel tratto a valle del 

recapito dell’area in trasformazione; il Consorzio Brenta evidenzia infatti un’ampia zona di 

esondazione nella parte sud-est del territorio comunale. 

Ne consegue dunque che alterazioni del regime idraulico del bacino scolante possono avere 

conseguenze negative in una situazione già di per se critica. 

Va ricordato infine che la bozza del P.G.B.T.T. prevede degli importanti interventi di riassetto della 

rete consortile riguardanti anche la Fossa della Storta come precedentemente illustrato; tuttavia 

non sono ancora prevedibili i tempi di realizzazione di tali opere. 

 

Dal punto di vista altimetrico il lotto si presenta ad una quota di circa 17,5 – 18,0 m.s.m., livello 

inferiore rispetto alle zone produttive limitrofe a nord, a circa 18,5 – 19,0 m.s.m. 

Il livello medio della falda freatica è a circa 1,0-1,5m di profondità dal piano campagna; il terreno su 

cui insiste l’area è caratterizzato da valori di permeabilità bassi, compresi tra  10-8 e 10-10 m/s, tipici 

della pianura alluvionale. 

Considerato l’utilizzo agricolo dell’area si può ipotizzare un coefficiente di deflusso pari a 0,1 per 

l’intera superficie allo stato di fatto. 
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Estratto del Piano degli Interventi 

 
 
 

 
Inquadramento su fotopiano 
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Inquadramento area D1/3  su Carta Tecnica Regionale – scala 1: 5.000 

 

 

 

10.16.2. Verifiche idrauliche  

 
Si ipotizza la seguente ripartizione delle superfici allo stato di progetto. 

Situazione di progetto 
Destinazione area Superficie Coeff. Deflusso 

  mq   
Aree a verde  320 0.2 
Aree semipermeabili 320 0.6 
Aree pavimentate 2560 0.9 
Viabilità complementare 1365 0.9 

TOTALE 4565 0.83 
 



INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL

mass
 

Comune di Mestrino 
Piano degli Interventi – Valutazione di Compatibilità Idraulica: Relazione Tecnica 

pag. 
129 

 

Considerata la criticità legata alla Fossa della Storta nel tratto di valle; si ritiene necessario 

adottare un coefficiente udometrico all’uscita cautelativo pari a 5 l/s ha; valore inferiore a quello 

abitualmente utilizzato pari a 10 l/s. 

Il calcolo del volume di laminazione è svolto con il criterio di dimensionamento n.1 

(precedentemente descritto) valido per interventi a modesta impermeabilizzazione potenziale 

(superficie inferiore a 10000mq ). 

In questo caso si può fare direttamente riferimento ai valori di tabella, si ha dunque: 

• Volume di invaso specifico: 1005 mc/ha 

• Volume di invaso totale: 459 mc. 

 

Si calcolano dunque le portate massime con i metodi precedentemente esposti per un tempo di 

ritorno di 20 anni. 

Parametri geometrici caratteristici 

Bacino scolante 4565 mq 

Coefficiente di deflusso medio 0.83   

Lunghezza tratto aperto 20 m 

Pendenza tratto aperto 0.005   

Lunghezza tratto tombinato 50 m 

Pendenza tratto tombinato 0.00200   

        

Tempi di corrivazione e portate     

a 69.3 mm/oren     

n 0.582       

S totale 0.46 ha     

a' 69.28 mm/oren     

n' 0.7761       

L 1 20 m     

Ks 1 10 m1/3/s     

i 1 0.0050       

tttt 1    474 s     

L 2 50 m     

Ks 2 75 m1/3/s     

i 2 0.0020       

tttt 2    311 s     

tttt tot.    785 s     

ffff medio    0.83       

u 224.81 l/s ha     

Q 102.63 l/s        

        

tttt tot.    h V efficace     

min mm mc     

13.1 21.2 80       
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Si calcola dunque una portata massima nella configurazione di progetto di 103 l/s; in modo 

analogo si è invece calcolata una portata massima di 12 l/s per la configurazione allo stato attuale. 

 

10.16.3. Prescrizioni ed indicazioni progettuali 

 
Il volume di invaso dovrà essere preferibilmente creato con una o più aree a verde a temporanea 

sommersione ed eventualmente coadiuvato da una rete di condotte fognarie sovradimensionate. 

In fase di progettazione esecutiva delle opere deve essere indagato nel dettaglio il percorso 

idraulico delle fossature fino al recapito sullo scolo consortile, di questo dovranno risultare noti il 

profilo longitudinale e le sezioni utili di deflusso al fine di verificarne l’effettiva funzionalità e 

progettare correttamente le opere all’interno dell’area in trasformazione; una volta individuato lo 

scolo con maggiori capacità di deflusso si potrà organizzare la rete interna all’area in 

trasformazione in modo da convogliarvi le acque meteoriche. 

Nel caso si evidenziassero particolari ostruzioni o situazioni critiche lungo il percorso idraulico 

esistente si dovrà intervenire con adeguati risezionamenti o sostituzione di tombinamenti 

insufficienti. 

Per quanto riguarda le quote di progetto del piano viabile e del piano dei lotti si consiglia di 

adottare il medesimo posizionamento altimetrico delle aree produttive e residenziali adiacenti; 

quindi si renderà necessaria una leggera sopraelevazione rispetto al piano campagna attuale. 

Va ricordato inoltre che il piano stradale dell’area in trasformazione dovrà essere posto a quote 

sufficientemente superiori rispetto a quelle previste di massimo invaso delle acque; si consiglia di 

adottare un franco di sicurezza non inferiore a 40cm. 

In considerazione dei dati altimetrici disponibili si può ipotizzare una altezza media utile di invaso di 

70cm; pertanto supponendo di realizzare tutto il bacino di invaso su area a verde a temporanea 

sommersione  si calcola una superficie utile di:  459 / 0,7 = 658 mq; da questa analisi si deduce 

che non potrà essere sufficiente la superficie a verde ipotizzata (320 mq) per la creazione del 

bacino, pertanto o saranno destinate a verde percentuali superiori dell’area in trasformazione 

oppure si dovrà ricorrere ad una significativa rete di condotte sovradimensionate. 

 

 

 

 

 

10.17. Nuclei in zona diffusa 
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10.17.1. Zona C1.1/4a 

Zona C1.1/4a 

DATI GENERALI 
Ubicazione Arlesega - a nord del fiume Ceresone Grande - Via Fusinato 
Estensione 2 lotti da 1000mq 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque 
Rete di scoline e capifosso che convogliano le acque verso 
sud-est al Fiume Ceresone Grande 

P.A.I. : Ricade in area P2 a media pericolosità idraulica 
Consorzi di Bonifica: Nessuna criticità Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica 
Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,20 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Rilevare e verificare il percorso di drenaggio delle acque 
Punto di recapito delle acque Capofosso a nord-est delle aree in trasformazione 

Altimetria dei lotti Alla quota dei lotti edificati circostanti – circa 21,5 m.s.m. 

10.17.2. Zona C1.1/5  

Zona C1.1/5 

DATI GENERALI 
Ubicazione Arlesega - a nord del fiume Ceresone Grande - fronte S.S.11 
Estensione 1 lotto da 1000mq - Volumetria 500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque 
Fosso laterale alla S.S. 11 - recapito finale delle acque al Ceresone 
Grande 

P.A.I. : Ricade in area P2 a media pericolosità idraulica 
Consorzi di Bonifica: Ricade in area di possibile ristagno delle acque 
a causa dei livelli idrometrici elevati sui ricettori 

Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica 
Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Rilevare e verificare il percorso di drenaggio delle acque 
Punto di recapito delle acque Fosso laterale alla S.S. 11  

Altimetria dei lotti 

Mantenersi alla quota dei lotti edificati circostanti, circa 21,5 m.s.m; 
Realizzare una separazione fisica fronte S.S. 11 (con recinzione in 
c.a. o arginello) per evitare il riflusso delle acque dal fosso 
prospiciente in caso di livelli idrometrici elevati; analogamente a 
quanto messo in atto nel lotto esistente a nord. 
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10.17.3. Zona C1.1/1d 

Zona C1.1/1d 

DATI GENERALI 
Ubicazione Lissaro - a nord dell'autostrada A4 - Via Venezia (S.P.13) 
Estensione 1 lotto da 1000mq - Volumetria 500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque Fosso lato strada che convoglia le acque allo Scolo Rocco 

P.A.I. : Nessuna criticità  
Consorzi di Bonifica: Nessuna criticità Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Nessuno 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica 
Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Verificare il percorso di drenaggio delle acque 
Punto di recapito delle acque Fosso laterale alla S.P. 13  
Altimetria dei lotti Mantenersi alla quota dei lotti edificati circostanti: 19,5-20,0 m.s.m. 

 

10.17.4. Zona C1.1/1e 

Zona C1.1/1e 

DATI GENERALI 
Ubicazione Lissaro - a nord dell'autostrada A4 - Via Venezia (S.P.13) 
Estensione 1 lotto da 1000mq - Volumetria 500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque Fosso lato strada che convoglia le acque allo Scolo Rocco 

P.A.I. : Nessuna criticità  
Consorzi di Bonifica: Nessuna criticità Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Nessuno 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica 
Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Verificare il percorso di drenaggio delle acque 
Punto di recapito delle acque Fosso laterale alla S.P. 13  
Altimetria dei lotti Mantenersi alla quota dei lotti edificati circostanti: 19,5-20,0 m.s.m. 
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10.17.5. Zona C1.1/3a 
 

Zona C1.1/3a 

DATI GENERALI 
Ubicazione Lissaro - ad ovest del centro abitato - Via Battisti 
Estensione 1 lotto da 1000mq - Volumetria 500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque 
Rete di scoline che convogliano le acque ad ovest verso lo Scolo 
Scolauro 

P.A.I. : Ricade in area P1 a moderata pericolosità idraulica 
Consorzi di Bonifica: Nessuna criticità Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica 
Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Verificare il percorso di drenaggio delle acque 
Punto di recapito delle acque Da stabilire in funzione delle fossature minori esistenti 

Altimetria dei lotti 
Mantenersi alla quota dei lotti edificati circostanti: circa 19,5 
m.s.m. 

 

10.17.6. Zona C1.1/3 

Zona C1.1/3 

DATI GENERALI 
Ubicazione Mestrino - al confine nord-est del territorio comunale  
Estensione 1 lotto da 1000mq - Volumetria 500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 
Percorso delle acque Capofosso che convoglia le acque verso sud allo Scolo Bappi 

P.A.I. : Ricade in area P1 a moderata pericolosità idraulica 
Consorzi di Bonifica: Nessuna criticità Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica 
Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Verificare il percorso di drenaggio delle acque 
Punto di recapito delle acque Capofosso prospiciente l'area in trasformazione 

Altimetria dei lotti Mantenersi alla quota dei lotti edificati circostanti: circa 19,5 
m.s.m. 
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10.17.7. Zona C1.1/4a 

Zona C1.1/4a 

DATI GENERALI 
Ubicazione Mestrino - a nord-est del centro abitato - Via Gorizia 
Estensione 1 lotto da 1000mq - Volumetria 500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 
Percorso delle acque Fossatura che convoglia le acque verso sud allo Scolo Bappi 

P.A.I. : Nessuna criticità 
Consorzi di Bonifica: Nessuna criticità 

Criticità idrauliche segnalate Comune di Mestrino: Area di ristagno idrico dovuta alla 
inadeguatezza dei tombinamenti lungo Via Gorizia; la zona in 
trasformazione è tuttavia in una posizione altimetrica favorevole. 

Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica Comune di Mestrino: Sistemazione del fosso di recapito lungo Via 
Gorizia 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Verificare il percorso di drenaggio delle acque fino al capofosso 
Punto di recapito delle acque Fossatura prospiciente l'area in trasformazione 

Altimetria dei lotti Mantenersi alla quota dei lotti edificati circostanti: circa 18,5 
m.s.m. 

10.17.8. Zona C1.1/6 

Zona C1.1/6 

DATI GENERALI 

Ubicazione 
Mestrino - a sud del centro abitato - presso l'incrocio Via Piave - 
Via Terribile 

Estensione 1 lotto da 1000mq - Volumetria 500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque 
Nuovo capofosso, recentemente risezionato, sul fronte opposto 
della carreggiata; questo convoglia le acque verso sud alla Fossa 
della Storta. 

P.A.I. : Ricade in zona P1 a moderata criticità idraulica 
Consorzi di Bonifica: Nessuna criticità Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 
Consorzi di Bonifica: Nessuno Interventi pianificati di messa in 

sicurezza idraulica 
Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 

Rilievi ed indagini da effettuare Sottoservizi in attraversamento di Via Piave per la posa della 
condotta di recapito delle acque al capofosso 

Punto di recapito delle acque Capofosso sul fronte opposto della strada. 
Altimetria dei lotti Mantenersi alla quota dei lotti edificati circostanti:circa 17,5 m.s.m. 
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10.17.9. Zona C1.1/9a 

Zona C1.1/9a 

DATI GENERALI 
Ubicazione Mestrino - a sud-est del centro abitato - Via Petrarca 
Estensione 3 lotti da 1000mq - Volumetria complessiva 1500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque 
Rete di scoline e capifosso che convogliano le acque verso sud 
alla Fossa della Storta. 

P.A.I. : Ricade in zona P1 a moderata criticità idraulica 
Consorzi di Bonifica: Il lotto più a sud ricade in area a ristagno 
idrico dovuta a insufficienza della Fossa della Storta 

Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 
Consorzi di Bonifica: Interventi di riassetto ed adeguamento della 
rete consortile 

Interventi pianificati di messa in 
sicurezza idraulica 

Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 
Rilievi ed indagini da effettuare Verificare il percorso idraulico delle acque 
Punto di recapito delle acque Da stabilire in funzione delle fossature minori rilevate 

Altimetria dei lotti Se possibile sopraelevare il piano degli edifici rispetto ai lotti 
edificati circostanti: circa 17,5 m.s.m. 

10.17.10. Zona C1.1/10b 

Zona C1.1/10b 

DATI GENERALI 
Ubicazione Mestrino - presso il confine sud-est del Comune - Via Petrarca 
Estensione 3 lotti da 1000mq - Volumetria complessiva 1500mc 

CONTESTO IDROGRAFICO E IDRAULICO 

Percorso delle acque 
Rete di scoline e capifosso che convogliano le acque verso sud 
alla Fossa della Storta. 

P.A.I. : Ricade in zona P1 a moderata criticità idraulica 

Consorzi di Bonifica: Il lotto più a est ricade in area a ristagno 
idrico dovuta a insufficienza della Fossa della Storta 

Criticità idrauliche segnalate 

Comune di Mestrino: Nessuna criticità 
Genio Civile: Casse di laminazione sul fiume Bacchiglione 

Consorzi di Bonifica: Interventi di riassetto ed adeguamento della 
rete consortile 

Interventi pianificati di messa in 
sicurezza idraulica 

Comune di Mestrino: Nessuno 

PARAMETRI IDRAULICI SIGNIFICATIVI 

Coeff. di deflusso ante operam 0,10 
Coeff. di deflusso di progetto  0,49 

PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI 
Rilievi ed indagini da effettuare Verificare il percorso idraulico delle acque 
Punto di recapito delle acque Da stabilire in funzione delle fossature minori rilevate 

Altimetria dei lotti Se possibile sopraelevare il piano degli edifici rispetto ai lotti 
edificati circostanti: circa 17,0 m.s.m. 
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11. QUALITÀ DELLE ACQUE SCARICATE DI ORIGINE METEORICA 

Per quanto riguarda le acque di dilavamento delle superfici si fa riferimento all’art. 39 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. n.107 del 05/11/2009). 

Si distinguono sostanzialmente tre casistiche: 

• Superfici dove sono ubicate attività o depositi ad elevato potenziale inquinante: per queste 

tutte le acque di dilavamento devono essere considerate come acque reflue e pertanto 

devono essere convogliate verso adeguati impianti di depurazione; 

• Superfici dove sono ubicate attività o depositi a moderato potenziale inquinante: per 

queste deve essere predisposto il trattamento delle sole acque di prima pioggia prima di 

poter effettuare lo scarico ai corpi idrici ricettori; le acque di seconda pioggia non hanno 

necessità di trattamento; 

• Superfici soggette ad inquinamento potenziale trascurabile: In tal caso le acque possono 

essere direttamente convogliate al corpo idrico ricettore. 

Si espone in seguito il testo dell’art.39 da utilizzare come riferimento per il dimensionamento dei 

sistemi di raccolta e trattamento delle acque. 

 

Piano di Tutela delle Acque – Norme Tecniche di Attuazione – Articolo 39 

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in 

Allegato F, ove vi sia la presenza di: 

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici; 

b) lavorazioni; 

c) ogni altra attività o circostanza, 

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 

dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le 

acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con 

idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di 

emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione 

devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se 

del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il 

dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le 

acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi 

titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al 

rilascio dell’autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l’autorità competente, in sede 

di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo 

pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella 

di prima pioggia; l’autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli 
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interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici 

ambientali conseguibili. 

2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo 

ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque 

in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o 

attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l’adozione di misure 

atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico 

può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la 

quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia. 

3. Nei seguenti casi: 

a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 mq, a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e 

impianti di depurazione di acque reflue; 

b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle 

tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 mq; 

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di 

cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le 

acque di prima pioggia; 

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, 

aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 mq; 

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni 

di servizio per autoveicoli; 

le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino 

a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o 

altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; 

lo scarico è soggetto al rilascio dell’autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici 

superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di 

lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad 

autorizzazione allo scarico. 

Per le superfici di cui al presente comma, l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende 

tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle 

lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle 

acque di prima pioggia. 

4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere 

dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di 

riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell’ambito delle 48 ore 

successive all’ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un 

intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno 

assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 

per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici 

coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico 
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elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo 

stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere 

pari a: 

a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 

minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino; 

b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il 

cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della 

superficie del bacino; 

c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il 

cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino. 

Le superfici interessate da dilavamento si sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque 

meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere opportunamente 

pavimentate al fine di impedire l’infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose. 

5. Per le seguenti superfici: 

a) strade pubbliche e private; 

b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 mq, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di 

depurazione di acque reflue; 

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle 

tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 mq; 

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, 

aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 mq; 

e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3; 

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, 

possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti 

dal presente comma negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo 

non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda 

convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché 

sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della 

acque ivi convogliate. 

6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti 

dai commi 1 e 3, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di 

pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. 

7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell’incapacità di drenare 

efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il 

tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di 

stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque 

meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai 

commi 1 e 3. 
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8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche 

nei corpi idrici superficiali, l’AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle 

acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste 

derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed 

interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia. 

9. Per le canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e più in generale delle pertinenze delle grandi 

infrastrutture di trasporto, che recapitino le acque nei corpi idrici superficiali significativi o nei corpi idrici di 

rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e 

trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell’immissione nel corpo recettore. Se 

necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo 

naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone. 

10. E’ vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq. 

Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque 

pregiudizievoli per l’ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, 

nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La 

superficie di 2000 mq impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che 

eccede i 2000 mq deve essere realizzata in modo tale da consentire l’infiltrazione diffusa delle acque 

meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente 

comma. 

11. Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l’incidenza delle superfici 

urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti 

fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo. 

12. Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano 

recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la 

presentazione di una “Valutazione di compatibilità idraulica” che deve ottenere il parere favorevole 

dell’autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale. 

13. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non 

sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta 

idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del 

comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati. 

14. La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima pioggia. La 

Regione incentiva altresì la realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo delle acque meteoriche. 

15. Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, 

possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o 

sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari. 


