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1.   PREMESSA 

La Regione Veneto ha introdotto, attraverso una serie di delibere oggi riassunte dalla vigente DGRV 

n. 2948 del 06/10/2009, la necessità di supportare le scelte di ogni strumento urbanistico, nuovo o 

variante al vigente, con una specifica “Valutazione di Compatibilità Idraulica” (VCI) e subordinando 

l’adozione di tali strumenti al parere del Genio Civile Regionale competente per territorio. 

Lo scopo fondamentale della VCI è quello di far sì che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della 

loro formazione, tengano conto dell’attitudine dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, 

considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e potenziali, nonché 

possibili alterazioni del regime idraulico conseguenti a cambi di destinazione o trasformazioni di uso 

del suolo. In sintesi lo studio idraulico deve verificare l’ammissibilità delle previsioni contenute nello 

strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell’assetto idraulico del 

territorio. 

Lo studio, nel caso di territori comunali ricadenti negli ambiti di competenza dei PAI, deve inoltre 

dimostrare la coerenza delle previsioni urbanistiche con le prescrizioni di tutela del piano. 

Quanto detto, esplica la volontà di demandare ai Comuni, ed ai loro strumenti di pianificazione 

urbanistica, il compito di gestire gli interventi strutturali futuri, in conformità col principio di non 

immettere nel reticolo idrografico più acqua di quanto attualmente ne confluisca. 

La valutazione deve essere riferita a tutta l’area interessata dallo strumento urbanistico, ovvero 

l’intero territorio comunale (intercomunale nel caso di P.A.T.I.). Ovviamente il grado di 

approfondimento e dettaglio della valutazione dovrà essere rapportato all’entità ed alla tipologia delle 

nuove previsioni urbanistiche (P.A.T., P.A.T.I. o P.I.); in particolare si dovranno analizzare le 

problematiche di carattere idraulico, individuare le zone di tutela e le fasce di rispetto ai fini idraulici 

ed idrogeologici, dettare specifiche discipline per non aggravare il livello di rischio esistente ed 

indicare le tipologie d’intervento compensativo da adottare nell’attuazione delle previsioni 

urbanistiche. 

Queste ultime verranno definite progressivamente ed in maggior dettaglio passando dalla 

pianificazione strutturale (P.A.T., P.A.T.I.) a quella operativa ed attuativa (P.I. o P.U.A.). 

Nell’ambito del presente studio verranno fornite indicazioni per garantire la sicurezza adeguata agli 

insediamenti previsti dal Piano degli Interventi, tenendo sempre conto dei criteri generali contenuti 

nel PAI, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e le indicazioni fornite dagli altri Enti 

aventi competenza territoriale nel Comune di Domegge di Cadore.  
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2.   CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE 

2.1   Limiti amministrativi 

Il Comune di Domegge di Cadore si colloca nella parte nord orientale della provincia di Belluno al 

confine con il Friuli Venezia Giulia ad una quota che varia dai 655 m s.l.m. della parte vecchia della 

frazione di Vallesella fino ai 900 m s.l.m. della frazione di Grea. Il territorio è caratterizzato dalla 

presenza di importanti rilievi montuosi che definiscono i versanti di una vallatta all’interno della 

quale scorre il fiume Piave che divide in due l’intero Comune. La parte in destra idraulica del Piave è 

caratterizzata dall’alternanza di aree edificate e spazi aperti, mentre la parte in sinistra si presenta 

quasi del tutto inedificata e comunque priva di fenomeni insediativi di rilievo. Inserito entro la 

sequenza di centri distribuiti lungo la S.S. 51 bis, tra Pieve ed Auronzo di Cadore, il sistema 

insediativo di Domegge, localizzato sulla riva destra del Piave, è compreso tra il comune di Calalzo e 

quello di Lozzo. Il Comune confina quindi a nord con Auronzo e Lozzo di Cadore, a est con 

Lorenzago di Cadore, a ovest con Calalzo di Cadore  e a sud con Pieve di Cadore. 

 

2.2   Caratteristiche geomorfologiche e geolitologiche 

Le informazioni che seguono, relative ai caratteri geomorfologici, alla natura litologica e la 

distribuzione dei terreni affioranti sulle aree esaminate, sono state ricavate dalle relazioni geologica e 

di compatibilità idraulica prodotte per il Piano di Assetto del Territorio. 

Il Comune di Domegge di Cadore ha una superficie complessiva di circa 50 Km2 e si colloca nel tratto 

montano della valle del Piave, in prossimità del bacino artificiale di Pieve di Cadore. Il corso del 

fiume Piave percorre il fondovalle del territorio comunale con direzione da N-E verso S-W mentre su 

entrambi i lati si ergono asperità montuose la cui morfologia si inserisce nel classico paesaggio 

dolomitico; alla base dei versanti si accumulano ampi coni detritici tuttora alimentati dal degrado dei 

rilievi presenti. 

La sequenza stratigrafica che affiora nel territorio comunale di Domegge appartiene alla tipica 

successione sedimentaria dell’area dolomitica caratterizzata in ordine cronologico dalla presenza di 

Dolomia Principale, calcari dolomitici mentre la copertura detritica ed eluviale è costituita da 

depositivi alluvionali di varia pezzatura, da depositi morenici e/o fluvioglaciali e da detrito derivante 

dalla disgregazione dei rilievi calcareo dolomitici. 
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2.3   Caratteristiche idrografiche e idrogeologiche 

2.3.1   Caratteristiche idrografiche 

L’idrografia principale del territorio comunale di Domegge è rappresentato dal fiume Piave e dal lago 

artificiale di Pieve di Cadore. Questo bacino lacustre, costituitosi a seguito della realizzazione di uno 

sbarramento ad arco gravità in calcestruzzo, rappresenta un serbatoio di regolazione per il Fiume 

Piave. I maggiori affluenti del Fiume Piave sono rappresentati in destra idrografica dai corsi d'acqua 

che scendono per la Valle Vizza e la Val Bieggia mentre nel versante opposto si segnala la presenza 

dei torrenti Cridola, Peron, Saceido e Talagona. Sono presenti corsi d‘acqua con deflussi saltuari e/o 

effimeri nonché rii che vanno ad alimentare la circolazione attiva nei condotti carsici presenti nel 

substrato gessoso permiano determinando così fenomeni di dissoluzione. 

 

2.3.2   Caratteristiche idrogeologiche 

Le informazioni relative alle unità litologiche presenti nel territorio comunale (Figura 1 e Tabella 1) 

permettono di fornire un’indicazione seppure preliminare della permeabilità dei terreni. In funzione 

delle singole litologie presenti nel territorio comunale e sulla base della classificazione di Tabella 2 

vengono indicati i valori di permeabilità in corrispondenza degli interventi allo studio che dovranno 

essere verificati, nelle successive fasi della progettazione, da prove in sito. 

 

Figura 1. Classi litologiche presenti nel territorio comunale. 
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Classe 

litologica 
Descrizione 

Classe di 

permeabilità 

L-ALL-04 
Materiali sciolti di deposito recente dell’alveo mobile e delle aree 

di esondazione recente  
2A 

L-ALL-05 
Materiali fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalente 

argillosa 
4A 

L-ALL-07 
Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa 
3A 

L-ALL-08 
Materiali di accumulo fluvioglaciale o morenico grossolani in 

matrice fine sabbiosa, stabilizzati 
2A 

L-SUB-03 Rocce compatte stratificate 2 

L-SUB-05 
Rocce compatte prevalenti alternate a strati di o interposizione 

tenere 
3 

L-SUB-06 
Rocce tenere prevalenti con interstrati o bancate resistenti 

subordinati 
3 

Tabella 1. Litologie presenti nel territorio comunale. 

 

 

 

Figura 2. Classi di permeabilità dei terreni presenti. 
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Classe di 

permeabilità 
Descrizione  

Valori di 

permeabilità 

1 Rocce molto permeabili per fessurazione e carsismo K> 1 cm/s 

2 Rocce mediamente permeabili per fessurazione K = 1-10-4 cm/s 

3 Rocce poco permeabili per fessurazione K = 10-4-10-6 cm/s 

4 Rocce praticamente impermeabili K < 10-6 cm/s 

1A Depositi molto permeabili per fessurazione K> 1 cm/s 

2A Depositi mediamente permeabili per porosità K = 1-10-4 cm/s 

3A Depositi poco permeabilità per fessurazione K = 10-4-10-6 cm/s 

4A Depositi praticamente impermeabili K < 10-6 cm/s 

Tabella 2 Permeabilità dei differenti terreni. 

Valutando i valori di permeabilità del terreno in corrispondenza della maggior parte degli interventi 

allo studio (vedi allegato VCI01) si sconsiglia in generale di prevedere sistemi d’infiltrazione 

facilitata nel suolo per lo smaltimento delle acque meteoriche; solo per  gli interventi previsti a nord 

del del capoluogo all’inizio di via Deppo (interventi PU, Lr-20 e Lr-21 indicati nella tavola VCI01) è 

possibile prevedere uno smaltimento per infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche raccolte. In 

ogni caso in fase di progettazione dovranno essere eseguite tutte le indagini geotecniche necessarie 

per verificare sia i valori di permeabilità che per garantire la stabilità dei pendii circostanti. 
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3.   CRITICITA’ IDRAULICA 

3.1  Problematiche idrauliche all’interno del territorio comunale 

La condizione della rete idrografica superfiiciale e di fognatura preposta allo smaltimento delle acque 

meteoriche è stata valutata in primo luogo verificando le segnalazione riportate dagli Enti aventi 

competenza territoriale nel Comune di Domegge di Cadore; al tal riguardo si specifica: 

• l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta Bacchiglione non segnala 

aree soggette a pericolosità idraulica; 

• nel PTCP è segnalata un’area soggetta ad inondazione periodica in corrispondenza del bacino 

artificiale di Pieve di Cadore (vedi allegato VCI01). 

 

Successivamente si è valutata la documentazione elaborata per il precedente Piano di Assetto del 

Territorio; al tal riguardo sono segnalate (vedi allegato VCI01): 

• aree soggette ad inondazione periodica costiuite dalla perimetrazione del massimo 

allagamento del bacino artificiale di Pieve di Cadore in corrispondenza della quota di 

coronamento della diga posta a 685 m slm. Tale area di potenziale allagamento comprende la 

zona di fondovalle del Fiume Piave e si estende all’interno di alcune vallecole laterali.  

• aree soggette ad inondazioni periodica sono state individuate lungo il corso del torrente 

Talagona; 

• aree soggette ad inondazione periodica sono state individuate in circoscritti settori della Valle 

di Vizza e della Val Bieggia. Trattasi della perimetrazione di eventi di allagamento storico 

individuate al momento della stesura del PRG. L’approfondimento svolto evidenzia che 

queste aree si collocano rispettivamente al termine di  conoidi dove arriva e si interrompe il 

percorso superficiale di due corsi d’acqua; seguendo le indicazioni del PAI (“Criteri per la 

perimetrazione e classificazione della pericolosità idraulica nei bacini montani e comunque 

nei territori non espressamente cartografati”) per la classificazione della pericolosità idraulica 

di aree perimetrate per eventi storici di allagamento si attribuisce cautelativamente alle due 

aree (vedi allegato VCI02) una pericolosità molto elevata (P4) per criticità assimilabile alla 

disalveazione dei corsi presenti.  

• alcune piccole aree soggette a deflusso difficoltoso per la morfologia e litologia presente che 

si collocano nel fondovalle a sud-est della frazione di Vallesella. 
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Infine l’indagine conoscita svolta presso l’ufficio tecnico comunale non evidenzia criticità  o 

insufficienza della rete di fognatura esistente entro la quale scarica l’attuale apporto meteorico 

raccolto nell’area urbanizzata. Ritenendo comunque significativa la trasformazione urbanistica in 

progetto, ed il conseguente impatto idraulico in caso di uno scarico non regolato nell’attuale sistema 

di drenaggio delle acque meteoriche, si procede indicando le misure compensative da realizzare per 

garantire l’invarianza idraulica.  

 

In linea con le N.T.A. redatte nel PAT per gli interventi che ricadono in aree indicate come soggette 

ad inondazione periodica si applicano le prescrizioni previste dal PAI per le aree (P4) soggette a 

pericolosità idraulica molto elevata (vedi allegato VCI02); nelle aree soggette a inondazione periodica 

è quindi vietata la nuova edificazione. L’art. 15 del PAI al comma 1 prevede infatti che nelle aree 

classificate a pericolosità idraulica molto elevata (P4) può essere esclusivamente consentita 

l’esecuzione di: 

a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di 

manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o 

mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; 

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, 

interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, 

purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; 

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri; 

d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, 

diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non 

delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente 

sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; 

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, 

purché siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo 

ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse; 

g) interventi di demolizione senza ricostruzione; 

h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, 

opere a verde e simili); 

i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità 

degli edifici; 
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j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed 

infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a 

condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di 

superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile 

della capacità di invaso delle aree stesse;  

k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari. 

2) Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e 

geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la 

situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, 

redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica 

ed analisi anche storica delle condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni 

contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui 

si prevede l’esecuzione. 

3) La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente 

alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di 

cui alla lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi. 

4) Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture  mobili ed 

immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei 

cantieri. 

5) In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità 

idraulica molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di: 

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 

1999/34; 

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; 

c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 

334; 

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a 

quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 

6) Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione 

del progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono 

ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle 

normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire 

solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di 

pericolosità. 
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7) Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà 

essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale 

fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi. 

Gli interventi che ricadono in aree soggette ad inondazione periodica saranno soggetti alle 

prescrizioni sopraindicate fintantoché non saranno realizzati specifici interventi di difesa idraulica che 

attraverso una documentazione tecnica dettagliata dimostrano l’eliminazione o quantomeno la 

mitigazione della criticità esistente.  

 

3.2  Interferenza delle previsioni urbanistiche con la criticità idraulica 

In Tabella 3 è indicata l’eventuale interferenza degli interventi allo studio con le aree soggette ad 

inondazione periodica e/o deflusso difficoltoso. L’idrografia presente nel territorio comunale, le 

relative fasce di rispetto, gli interventi allo studio e le aree soggette ad inondazione periodica e/o 

deflusso difficoltoso sono rappresentate nelle tavole allegate “VCI01 – Carta idrogeologica e della 

fragilità idraulica” e “VCI02 Carta della pericolosità idraulica”. 

ID 

intervento 

 

Sup. [m2] Crticità idraulica 

P.N.1 3359 Nessuna 

P.N.5.4. 3985 Nessuna 

P.N.11.1 3240 Nessuna 

P.N.2.2. 1912 Nessuna 

P.N.2.3. 7995 Nessuna 

P.N.3.1 5702 Nessuna 

P.N.5.1.  9297 Nessuna 

P.N.5.2. 3519 Nessuna 

P.N.5.3. 2268 Nessuna 

P.N.5.5. 964 Nessuna 

P.N.6.1. 2336 Nessuna 

P.N.6.2. 2187 Nessuna 

P.N.8.2. 5462 Nessuna 

P.N.9.1 4842 Nessuna 

P.N.9.2. 1911 Nessuna 

P.N.11.2.a. 1947 Nessuna 

P.N.11.2.b. 1120 Nessuna 

P.N.13.1 913 Nessuna 
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P.N.13.2 1725 Nessuna 

P.U. 2592 Nessuna 

Lr-1 1068 Nessuna 

Lr-3 1258 Nessuna 

Lr-4 762 Nessuna 

Lr-5 1473 Nessuna 

Lr-6 1060 Nessuna 

Lr-7 999 Nessuna 

Lr-8 1327 Nessuna 

Lr-9 810 Nessuna 

Lr-10 709 Nessuna 

Lr-11 817 Nessuna 

Lr-12 1190 Nessuna 

Lr-13 1193 Nessuna 

Lr-14 882 Nessuna 

Lr-15 1409 Nessuna 

Lr-16 1332 Nessuna 

Lr-17 1010 Nessuna 

Lr-18 706 Nessuna 

Lr-19 1340 Nessuna 

Lr-20 982 

Area parzialmente soggetta ad inondazione periodica  (analisi geologica 
per il PAT) 

Applicando le indicazioni del PAI l’area d’intervento ricade 
parzialmente in area soggetta a pericolosità idraulica molto elevata (P4) 

Lr-21 1061 

Area parzialmente soggetta ad inondazione periodica  (analisi geologica 
per il PAT) 

Applicando le indicazioni del PAI l’area d’intervento ricade 
parzialmente in area soggetta a pericolosità idraulica molto elevata (P4) 

Lr-22 761 Nessuna 

Lr-23 807 Nessuna 

Lr-24 813 Nessuna 

Tabella 3. Segnalazione di criticità idraulica per gli interventi allo studio. 

Gli accorgimenti da prevedere in fase esecutiva per la mitigazione della criticità idraulica o comunque 

preposti a non aggravare la condizione di sicurezza idraulica vengono riportati nel successivo capitolo 

5. Le prescrizioni da applicare agli interventi che ricadono parzialmente o totalmente all’interno della 

perimetrazione delle aree con criticità idraulica sono riportate nella specifica scheda descrittiva della 

trasformazione urbanistica (capitolo 4.4). 
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4.   ANALISI IDRAULICA 

4.1   Premessa 

Nella trattazione che segue vengono analizzati singolarmente tutti gli interventi proposti da questo 

primo Piano degli Interventi del comune di Domegge di Cadore; sulle base delle indicazioni dei 

progettisti gli interventi in progetto, che complessivamente rappresentano il completamento 

residenziale previsto dal vigente PRG, sono stati distinti nelle seguenti categorie: 

1. aree di espansioni in attuazione delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio; 

2. interventi di completamento del vigente PRG; 

3. lotti ancora inedificati previsti dal vigente PRG. 

Per gli interventi di espansione residenziale e di completamento, di cui i progettisti hanno fornito 

l’indicazione del relativo utilizzo del suolo (sup. copertura, strade, verde ec…), si è proceduto 

indicando il possibile recapito delle acque meteoriche, stimando il volume di compenso da realizzare 

per garantire l’invarianza idraulica come richiesto dalla normativa di riferimento e proponendo alcune 

soluzione tecniche per la realizzazione delle opere compensative; stessa analisi è stata poi effettuata 

per gli interventi indicati come lotti liberi inedificati con la differenza però che si è dovuto ipotizzare 

un’impermeabilizzazione di progetto uguale per tutti gli interventi data la mancanza di questa 

informazione da parte dei progettisti. La maggior parte degli interventi indicati come lotti liberi 

inedificati ha una estensione inferiore a 1000 m2 (Trascurabile impermeabilizzazione potenziale 

secondo la delibera di riferimento) ma considerato il loro numero si è ritenuto di prevedere per 

ciauscuno un adeguato volume compensativo ritenendo significativo il loro impatto idraulico 

complessivo nella rete di drenaggio. 

 

4.2   Analisi pluviometrica 

4.2.1   Curve di possibilità pluviometriche rappresentative dell’area allo studio 

Per la determinazione dei carichi idraulici prodotti dalle nuove urbanizzazioni attraverso le 

tradizionali metodologie, è necessario calcolare una curva di possibilità climatica che definisce le 

altezze di pioggia e le relative intensità per fenomeni di durate diverse; dovendo affrontare 

sostanzialmente un problema di reti fognarie, si è determinata la curva di possibilità climatica per 

eventi di breve durata che, tipicamente di maggior intensità, risultano critici per la rete. Per la stima 

dei nuovi carichi idraulici prodotti dalle espansioni urbanistiche in progetto e per la determinazione 

dei relativi volumi compensativi necessari a garantire l’invarianza idraulica si sono utilizzate le curve 
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pluviometriche elaborate nella valutazione di compatibilità idraulica del precedente PAT (tempo di 

ritorno 50 anni) che si riferiscono alla regolarizzazione statistica dei dati raccolti nelle stazioni 

pluviometriche di Auronzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore. Vengono di seguito riportate le 

curve pluviometriche per durate inferiori all’ora che devono essere utilizzate per la stima delle future 

portate massime generate nelle nuove aree caratterizzate da tempi di corrivazione dell’ordine di 15-30 

minuti, mentre le curve per durate di precipitazione comprese tra 1 e 24 ore sono state usate per la 

determinazione dei volumi compensativi caratterizzati da una durata di precipitazione critica variabile 

tra 1-10 ore. 

Considerati i valori di permeabilità dei terreni in corrispondenza degli interventi che sconsigliano di 

adottare sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo si è proceduto nello stimare i volumi compensativi ( 

tempo di ritorno 50 anni) considerando la possibilità di uno scarico laminato nella rete idrografica 

superficiale o nella rete di fognatura esistente. 

Stazione Curva di possibilità 
pluviometrica 

Durata di 
precipitazione 

Tempo di ritorno 
[anni] 

Auronzo di Cadore h = 41,107 t 0,3249 < 1 h 50 

Santo Stefano di 
Cadore 

h = 38,324 t 0,2808 
< 1 h 50 

Auronzo di Cadore h = 40,165 t 0,3421 1-24 h 50 

Santo Stefano di 
Cadore 

h = 40,145 t 0,3813 
1-24 h 50 

Tabella 4. Curva di possibilità pluviometrica per le stazioni di Auronzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore con TR 50 

anni. 

Confronto dell'andamento delle curve pluviometriche per durate di precipitazioni 

comprese tra 1-24 ore, TR 50 anni, per le stazioni di Auronzo di Cadore e Santo Stefano di 

Cadore.
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Figura 3. Confronto degli andamenti delle curve pluviometriche per durate inferiori all’ora. 
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Confronto dell'andamento delle curve pluviometriche per durate di precipitazioni 

comprese tra 1-24 ore, TR 50 anni, per le stazioni di Auronzo di Cadore e Santo 

Stefano di Cadore.
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Figura 4. Confronto degli andamenti delle curve pluviometriche per durate tra 1 e 24 ore. 

Dall’analisi degli andamenti delle curve pluviometriche per le differenti durate si è deciso di adottare 

per le elaborazioni che seguono la regolarizzazione dei dati raccolti nella stazione di Santo Stefano di 

Cadore che risulta maggiormente gravosa per la stima dei volumi di laminazione. 

 

4.2.2   Ragguaglio delle piogge all’area di studio 

Le curve di possibilità pluviometrica illustrate nel precedente paragrafo, essendo state ricavate 

elaborando valori massimi annuali, forniscono i valori delle altezze di pioggia (in funzione della 

durata dell’evento) che ragionevolmente possono essere ritenuti validi in corrispondenza del centro di 

scroscio. 

Per tener conto dell’attenuazione che la pioggia subisce man mano ci si allontana dal centro di 

scroscio e si estende l’area del bacino interessato dall’evento, si procede usualmente a ragguagliare la 

pioggia all’area trasformando l’originale curva di possibilità pluviometrica h=a tn nella curva 

ragguagliata h=a’tn’. Nel caso in esame non è stato applicato alcun coefficiente correttivo 

all’equazione di possibilità pluviometrica in quanto le aree di interesse risultano tutte di modeste 

dimensioni. 
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4.3   Metodi di calcolo adottati 

Come richiesto dalla DGRV n. 2948 del 06/10/2009, in questa fase della pianificazione si è valutato 

l’impatto idraulico delle trasformazioni previste, indicando, ove necessario, gli interventi atti a 

garantire l’invarianza idraulica rispetto alla condizione attuale o comunque la sicurezza idraulica del 

territorio. 

Nel Comune di Domegge di Cadore le acque meteoriche sono attualmente smaltite da una rete di 

fognatura mista che scarica nei corsi naturali presenti; considerato che la maggior parte degli 

interventi in progetto ricade in aree con scarsa permeabilità e lontana dai corsi d’acqua naturali si è 

proceduto prevedendo uno scarico “controllato” in fognatura delle acque meteoriche raccolte nelle 

nuove aree di espansione; considerando che in fase di progettazione il Gestore del servizio idrico 

integrato provvederà puntualmente a fornire l’indicazione della portata massima scaricabile si è 

indicato per tutti gli interventi allo studio il volume di compenso da realizzare considerando differenti 

valori di portata. Oltre al valore di 10 l/s/ha (coeff. udometrico di un terreno agricolo), rappresentativo 

della condizione attuale da mantenere per l’invarianza idraulica, si sono stimati inoltre i volumi di 

compenso per una portata scaricata pari a 5 e 20 l/s/ha rappresentando quindi altre potenziali 

concessioni di scarico da parte del Gestore della rete di fognatura. 

 E’ evidente che i volumi compensativi stimati dovranno essere aggiornati in fase di progettazione 

quando sarà possibile definire la configurazione plano-altimetrica della rete di drenaggio sulla base 

dell’assetto urbano adottato. Come consigliato dalla delibera, i volumi compensativi da realizzare per 

garantire l’invarianza idraulica sono stati stimati utilizzando diverse metodologie e sono stati indicati i 

valori maggiormente cautelativi; i metodi utilizzati sono stati i seguenti: 

• Metodo cinematico  

• metodo dell’invaso  

 

Entrambi questi metodi derivano dalla cosiddetta formula razionale e determinano la portata critica 

nella sezione d’interesse in funzione della precipitazione critica e delle caratteristiche del suolo.  

 

( )2.78 ,c cQ S u S i Tϕ ε θ= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

dove: 

QC  portata di picco    [l/s] 

S   superficie del bacino scolante   [ha] 

u    coefficiente udometrico 
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ϕ   coefficiente di afflusso 

T   tempo di ritorno 

cϑ   durata critica 

ε   coefficiente dipendente dal metodo di trasformazione afflussi – deflussi 

a,n   parametri della curva di possibilità climatica 
1n

c
i a ϑ

−

= ⋅   intensità di precipitazione  [mm/h] 

 

Le ipotesi alla base della formula razionale nella sua formulazione originaria sono: 

A. piogge ad intensità costante 

B. descrizione delle perdite idrologiche con il metodo percentuale, cioè con ϕ = costante 

C. modello lineare di trasformazione afflussi deflussi 

 

A rigore, il coefficiente di deflusso ϕ , anziché costante, varia con la durata della precipitazione. Per 

le reti di drenaggio urbano si assume spesso di trattare il coefficiente come costante, e pari a quello 

relativo alla precipitazione della durata di un’ora, a patto d’usare, per durate inferiori l’ora, in luogo 

dell’esponente n (curva possibilità pluviometrica)  il valore di 4
3 n . Per durate superiori l’ora è da 

mantenere ϕ  costante e quindi usare l’esponente n. 

Per la determinazione del coefficiente di deflusso ϕ , che definisce la parte di precipitazione che 

giunge in rete, si procede applicando la media ponderata degli usi del suolo previsti per ogni singolo 

intervento utilizzando i valori indicati dalla libera di riferimento (Tabella 5).  

 

Tipologia area 
Coefficiente 
di deflusso 

Agricola 0,1 

Superfici permeabili (aree verdi) 0,2 

Semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso 
ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato) 

0,6 

Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade) 0,9 

Tabella 5: Coefficienti di deflusso indicati dalla DGR n°2948 del 6/10/2009. 
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4.3.1   Metodo cinematico 

Questo metodo assume che la portata di picco transitante in una specifica sezione del reticolo di 

drenaggio si formi per una durata di precipitazione pari al tempo di corrivazione.  Si definisce tempo 

di corrivazione, il tempo necessario alla goccia caduta nel punto “più lontano”del bacino scolante per 

arrivare alla sezione considerata. 

360c
S i

Q
ϕ ⋅ ⋅

=  

dove: 

QC  portata di picco    [m3/s] 

S   superficie del bacino afferente   [ha] 

ϕ   coefficiente di afflusso 

a,n   parametri della curva di possibilità climatica 

t   durata di precipitazione   [h] 
1n

c
i a ϑ

−

= ⋅  intensità di precipitazione   [mm/h] 

 

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come 

somma di una componente di accesso alla rete (ta) che rappresenta il tempo impiegato dalla particella 

d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di 

rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura. 

 

c a rt t t= +  

 

Il valore ta  varia da 5 -15 minuti con il diminuire della pendenza superficiale. 

La velocità in rete, che per evitare problemi di deposito ed erosione deve essere compresa tra 0,5 e 4 

m/s, è responsabile invece del tempo di rete tr.  

Per ogni intervento, non essendo ancora definita la configurazione urbanistica, si è ipotizzato il 

tracciato planimetrico di drenaggio più svantaggioso, assumendo ta e velocità di progetto funzione 

dell’altimetria. I valori attesi del tempo di corrivazione per gli interventi allo studio sono compresi tra 

i 15 e 30 minuti funzione della relativa estensione. 

I volumi di laminazione da prevedere per uno smaltimento controllato in fognatura dei nuovi carichi 

idraulici sono stati stimati secondo il metodo cinematico utilizzando la formulazione di Alfonsi - Orsi: 

 

1
2 3.610 1.295 3.6

n
n

c u u u cW S a t Q Q Q t
S a

ϑ
ϕ ϑ θ

ϕ

−

⋅ − ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
⋅ ⋅
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dove: 

W  volume utile dell’accumulo   [m3] 

S   superficie del bacino da drenare  [ha] 

ϑ   durata della precipitazione   [h] 

tc   tempo di corrivazione    [h] 

Qu  portata scaricata    [l/s] 

a, n   parametri della curva di possibilità pluviometrica. 

 

 

Figura 5. Determinazione dell'evento critico per l'accumulo. 

 

In questo caso la durata di precipitazione da considerare è quella critica per l’accumulo di progetto; 

tale durata 
w

Q si determina risolvendo la seguente equazione: 

 

1 22.78 0.36 (1 ) 0
n

n
w

c u uw
n S a n t Q Q

S a

ϑ
ϕ ϑ

ϕ

−
−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − =
⋅ ⋅

 

 

E’ necessario per la validità dei risultati che la durata critica del bacino drenato e dell’accumulo di 

progetto siano compatibili con la curva di possibilità climatica adottata. 
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4.3.2   Metodo dell’invaso 

Il metodo dell’invaso è stato utilizzato per verificare le portate determinate con il precedente metodo 

cinematico. Questo metodo determina la portata di picco generata dal drenaggio di un bacino secondo 

la formula: 
12.78 0.65 n

c
Q S a kϕ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

dove: 

c
Q  portata di picco [l/s]  

ϕ  coefficiente di afflusso 

a, n  parametri della curva di possibilità climatica 

K costante d’invaso [h] 

Il metodo dell’invaso si basa sulla schematizzazione del funzionamento del bacino afferente come un 

serbatoio lineare di costante d’invaso K , interessato da una precipitazione costante di durata θ  ed 

avente un coefficiente di deflusso ϕ  costante durante tutto l’evento. Sulla base di tali ipotesi si può 

dimostrare che fissato il rapporto m  tra la massima portata entrante e quella uscente: 

max

max

in

out

Q
m

Q
=  

dove  

max 10.65
in

n
Q a K Sϕ

−
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

con 

0.7
c

K t= ⋅  

la durata critica e il corrispondente volume di laminazione (minimo) da assegnare all’accumulo si 

possono ottenere mediante le seguenti espressioni [Moriggi e Zampaglione]: 

1

11 n

out
w

Q

C n a S
θ

ϕ

−

= ⋅
⋅ ⋅ ⋅

 
  
 

 

3 / 2
2 / 3

1
0.95n

w
W S a

m
ϕ θ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

  
  

   
 

con: 
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1
0.10.165

0.5
1 300.01

n mC

m

−
⋅

= − +

+
 

dove: 

W  volume della vasca  [m3] 

S   superficie del bacino  [m2] 

ϑ   durata della precipitazione [s] 

tc   tempo di corrivazione   [s] 

Qout  portata scaricata  [m3/s] 

a, n   parametri della curva di possibilità pluviometrica 

 

4.4   Interventi previsti dal Piano degli Interventi e relative opere compensative 

4.4.1   Considerazioni generali 

Nel Comune di Domegge di Cadore le acque meteoriche raccolte nell’area urbanizzata sono 

attualmente smaltite da una rete di fognatura mista, gestita da G.S.P. S.p.A., che recapita 

nell’idrografia natuale presente. L’indicazione generale fornita negli ultimi anni dai gestori delle reti 

di fognatura consiglia di smaltire per infiltrazione nel terreno i carichi idraulici provenienti dalle 

nuove urbanizzazioni. Nel caso le caratteristiche del terreno impediscano uno smaltimento per 

infiltrazione delle acque meteoriche raccolte nelle nuove urbanizzazioni si prevede uno smaltimento 

laminato nei corsi superficiali o nella rete di fognatura (mista o separata) con portata rappresentativa 

della condizione antecedente la trasformazione o comunque da definire, in fase di progettazione, sulla 

base delle condizioni del ricettore. In fase di progettazione l’eventuale scelta di uno smaltimento nel 

suolo delle acque meteoriche dovrà basarsi su indagini geologiche in loco per confermare o meno i 

valori di permeabilità del terreno e la profondità di falda indicati in questa fase di pianificazione. 

Considerati i valori di permeabilità del suolo in corrispondenza della maggior parte degli interventi 

(inferiori al limite minimo richiesto dalla DGRV n.2948 del 6/10/2009) si sconsiglia almeno in questa 

fase della pianificazione l’adozione di sistemi d’infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque 

meteoriche. Inoltre valutata l’assenza di un rete idrografica natuarale diffusa in prossimità degli 

interventi è stato previsto uno scarico controllato in fognatura delle acque meteoriche raccolte nelle 

nuove urbanizzazioni. Nel paragrafo successivo sono stati analizzati singolarmente gli interventi allo 

studio indicando i volumi compensativi (funzione della possibile portata di scarico concessa), il 

relativo ricettore e proponendo differenti soluzioni per la realizzazione delle opere compensative 

scelte tra l’elenco di seguito riportato: 
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Tipologia 1 - Area verde depressa: Si propone di realizzare la volumetria compensativa come 

depressione di parte dell’area verde in progetto prevedendo un tirante massimo variabile tra  30-50 cm 

ed un franco di sicurezza di 20-30 cm. L’invaso di laminazione è previsto fuori linea collegato da una 

condotta di troppo pieno alla rete di drenaggio in progetto che con funzionamento a gravità ed in 

condizioni non rigurgitate dovrà scaricare nella rete di fognatura esistente. Possibilmente la 

restituzione nella fognatura del volume immagazzinato temporaneamente dovrà avvenire a gravità; in 

caso contrario il sistema di sollevamento preposto allo svuotamento dovrà essere progettato per un 

funzionamento successivo all’evento di pioggia e con portata massima corrispondente al valore 

complessivo concesso. 

Si consiglia il posizionamento dell’invaso di laminazione fuori linea per evitare l’allagamento 

dell’area verde depressa anche per eventi pluviometrici di piccola entità. 

 

Figura 6. Schema di funzionamento della laminazione fuori linea. 
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Figura 7. Area verde depressa con funzione di laminazione realizzata in provincia di Verona. 

La regolazione della portata scaricata al valore concesso sarà realizzata mediante un pozzetto 

terminale della rete di drenaggio in progetto munito di paratoia/setto con bocca tarata; in alternativa la 

portata di scarico potrà essere limitata al valore concesso mediante una “strozzatura” realizzata con 

una condotta terminale di piccolo diametro. 

 

 

Figura 8. Esempio di manufatto di regolazione della portata scricata alla fognatura pubblica- Planimetria. 
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Figura 9. Esempio di manufatto di regolazione della portata scricata alla fognatura pubblica- Sezione. 

 

Figura 10. Esempio di manufatto di regolazione della portata scricata alla fognatura pubblica- Sezione. 

 

Tipologia 2 – Accumuli di laminazione interrati: Qualora la portata di scarico concessa sia tale (10-

20-50 l/s/ha) da contenere i relativi volumi compensativi si propone una laminazione realizzata con 

vasche in materiale plastico oppure in cemento (eventualmente predisponendo più moduli 

prefabbricati in serie) da collocare sotto il piano campagna delle superfici permeabili o semi-

permeabili dell’area d’intervento. In questo caso si può prevedere una loro collocazione: 

• accumulo di laminazione in linea con la rete di drenaggio in progetto (Figura 11); 

• accumulo di laminazione fuori linea (Figura 12) collegato alla rete di drenaggio in progetto da 

una condotta di troppo pieno. Possibilmente la restituzione nella fognatura del volume 

immagazzinato temporaneamente dovrà avvenire a gravità; in caso contrario il sistema di 

sollevamento preposto allo svuotamento dovrà essere progettato per un funzionamento 
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successivo all’evento di pioggia e con portata massima corrispondente al valore complessivo 

concesso. 

 

Figura 11. Schema di funzionamento della laminazione in linea. 

 

Figura 12. Schema di funzionamento della laminazione fuori linea. 
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Figura 13. Esempio di modulo prefabbricato per la laminazione. 

 

 

Figura 14. Esempio di modulo prefabbricato per la laminazione. 

 

La regolazione della portata scaricata al valore concesso sarà realizzato mediante un pozzetto 

terminale alla rete di drenaggio in progetto munito di paratoia/setto con bocca tarata; in alternativa la 

portata di scarico potrà essere limitata al valore concesso mediante una “strozzatura” realizzata con 

una condotta terminale di piccolo diametro. 
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L’acqua immagazzinata in questi accumuli potrà essere parallelamente impiegata nei vari utilizzi 

domestici che non prevedono acqua potabile. 

 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio: Altra possibile soluzione prevede di 

ricavare il volume compensativo sovradimensionando gli elementi della rete di drenaggio in progetto 

(pozzetti e condotte) e regolando la portata allo scarico della rete di fognatura mediante manufatto 

provvisto di paratoia/setto con bocca tarata; in alternativa la portata di scarico potrà essere limitata al 

valore concesso mediante una “strozzatura” realizzata con una condotta terminale di piccolo diametro.  

Per ragioni economiche tale soluzione tecnica è utilizzata prevalentemente per la realizzazione di 

piccoli volumi compensativi.  

 

4.4.2   Interventi di espansione in attuazione delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio 

In questo paragrafo sono stati descritti gli interventi di espansione previsti da questo primo Piano 

degli Interventi in attuazione delle previsioni del Piano di Assetto del Territorio; in questa fase della 

pianificazione i progettisti hanno fornito l’indicazione percentuale degli usi del suolo previsti 

all’interno della superficie territoriale in progetto senza però fornire una definita proposta progettuale. 

Sulla base delle informazioni disponibili si è proceduto per ogni intervento indicando il ricettore dello 

scarico laminato delle acque meteoriche, il relativo volume di laminazione da realizzare ed alcune 

proposte per la realizzazione delle opere compensative. 

 

4.4.2.1   INTERVENTO P.N.1 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.1 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

frazione di Grea ad una quota altimetrica di circa 880 m s.l.m. 

A.T.O. 

 

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1 

 

Previsione urbanistica 

 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 3359 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 800 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 965 m2; 

• Sup. semi-permeabile 600 m2; 

• Sup. permeabile 994 m2 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 
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applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando 

i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.64. 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 6/10/2009 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

 

Considerata la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo si propone 

uno scarico delle acque meteoriche nella rete di fognatura con 

portata limitata e la realizzazione di un relativo invaso di 

laminazione. In alternativa può eseere previsto lo scarico 

controllato delle acque meteoriche nel vicno corso d’acqua 

temporaneo presente ad ovest dell’intervento.  

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

0 m 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

In tabella sono indicati i volumi compensativi da predisporre in 

funzione delle portate di scarico concesse.  

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 153 711 

10* 98 454 

20 53 246 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale  
Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto  4.4.1).  
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4.4.2.2INTERVENTO P.N.5.4 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.5.4 (vedi allegati VCI01-02) si colloca a sud ovest 

del capoluogo ad una quota di circa 750 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 3985 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 1194.6 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 1198 m2; 

• Sup. semi-permeabile 637.1 m2; 

• Sup. permeabile 955.3 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando 

i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,68 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) K<10-6 cm/s 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 

 

Distanza minima dal 10 m 
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ricettore 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 199 736 

10* 128 474 

20 71 261 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.2.3   INTERVENTO P.N.11.1 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.11.1 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte nord del capoluogo ad una quota di circa 780 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 3240 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 972 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 972 m2; 

• Sup. semi-permeabile 518.4 m2; 

• Sup. permeabile 777.6 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando 

i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,68. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno In funzione dei litostrati presenti si possono individuare le seguenti 

permeabilità: 

Rocce mediamente permeabili per fessurazione (2) nella parte nord 

dell’area d’intervento – K=1-10-4cm/s; 

Depositi praticamente impermeabili (4A) nella rimanente parte 

dell’area d’intervento – K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 
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si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

50 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 162 736 

10* 104 474 

20 58 261 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3   Interventi di completamento del vigente PRG 

In questo paragrafo vengono invece descritti gli interventi di completamento previsti da questo Primo 

Piano degli Interventi indicando i volumi compensativi da predisporre per garantire l’invarianza 

idraulica o in funzione del possibile scarico concesso, il relativo ricettore e proponendo alcune 

soluzioni per la realizzazione delle opere compensative. 

 

4.4.3.1   INTERVENTO P.N.2.2 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.2.2 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte sud ovest del territorio comunale vicino al confine con il 

Comune di Colalzo di Cadore ad una quota di circa 770 m s.l.m. 

 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1912 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 573.6 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 382 m2; 

• Sup. semi-permeabile 382.4 m2; 

• Sup. permeabile 574 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed 

utilizzando i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 

0,63 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) – K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 
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acque meteoriche significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura con 

portata limitata e la realizzazione di un relativo invaso di 

laminazione. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 85 704 

10* 54 448 

20 29 241 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.2   INTERVENTO P.N.2.3 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.2.3 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte sud ovest del territorio comunale vicino al confine con il 

Comune di Colalzo di Cadore ad una quota di circa 790 m s.l.m. 

 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno delle ATO n.1 e n.6. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 7995 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 429.5 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 600 m2; 

• Sup. semi-permeabile 2786.4 m2; 

• Sup. permeabile 4179.1 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed 

utilizzando i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 

0,43 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura con 

portata limitata e la realizzazione di un relativo invaso di 

laminazione. 
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Distanza minima dal 

ricettore 

 

0 m 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 191 557 

10* 113 328 

20 51 150 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.3   INTERVENTO P.N.3.1 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.3.1 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

frazione di Vallesella ad una quota di circa 710 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno delle ATO n.1 e n.9. 

 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 5702 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 1284 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati  900 m2; 

• Sup. semi-permeabile 1407.2 m2; 

• Sup. permeabili 2110.8 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed 

utilizzando i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 

0,57 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi praticamente impermeabili (4A) – K<10-6 cm/s. 

Nella parte sud una piccola parte dell’intervento è segnalata come 

caratterizzata da depositi mediamente permeabili per porosità – 

K=1-10-4 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno di gran parte 

l’area d’intervento che sconsiglia l’utilizzo di sistemi 

d’infiltrazione facilitata nel suolo si propone uno smaltimento 

delle acque meteoriche nella rete di fognatura con portata limitata 
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e la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

0 m 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 216 664 

10* 135 415 

20 70 215 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 39 

4.4.3.4   INTERVENTO P.N.5.1 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.5.1 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte ovest del capoluogo ad una quota di circa 775 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 9297 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 1314.6 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati  3300 m2; 

• Sup. semi-permeabile 1872.8 m2; 

• Sup. permeabili  2809.6 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed 

utilizzando i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 

0,63. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) – K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura con 

portata limitata e la realizzazione di un relativo invaso di 

laminazione. 
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Distanza minima dal 

ricettore 
0 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 412 704 

10* 263 448 

20 142 242 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.5   INTERVENTO P.N.5.2 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.5.2 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte ovest del capoluogo ad una quota di circa 760 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 3519 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 811.8 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 1707 m2; 

• Sup. semi-permeabile 400 m2; 

• Sup. permeabili  600.2 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed 

utilizzando i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 

0,75. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) – K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura con 

portata limitata e la realizzazione di un relativo invaso di 

laminazione. 
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Distanza minima dal 

ricettore 

 

40 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 205 777 

10* 134 508 

20 76 288 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.6   INTERVENTO P.N.5.3 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.5.3 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

ovest del capoluogo ad una quota di circa 760 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 2268 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 680.4 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 788 m2; 

• Sup. semi-permeabile 320 m2; 

• Sup. permeabili 479.6 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,71. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 

 

Distanza minima dal 25 m. 
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ricettore 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 121 754 

10* 79 489 

20 44 273 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.7   INTERVENTO P.N.5.5 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.5.5 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

ovest del capoluogo ad una quota di circa 750 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 964 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 289.2 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 241 m2; 

• Sup. semi-permeabile 173.5 m2; 

• Sup. permeabili 260.3 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando 

i valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0.66. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un corpo idrico superficiale significativo e 

la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia l’utilizzo di sistemi 

d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo smaltimento delle acque 

meteoriche raccolte nell’area d’intervento si propone uno scarico 

nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 
25 m. 
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Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp. (m3/ha 

imp.) 

5 46 723 

10* 30 464 

20 16 253 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.8   INTERVENTO P.N.6.1 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.6.1 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

ovest del capoluogo ad una quota di circa 790 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 2336 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 700.8 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 701 m2; 

• Sup. semi-permeabile 373.8  m2; 

• Sup. permeabili 560.4 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,68. 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 
0 m. 
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Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 117 736 

10* 75 474 

20 42 262 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

   

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.9   INTERVENTO P.N.6.2 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.6.2 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

ovest del capoluogo ad una quota di circa 800 m s.l.m. 

A.T.O. 

 

 

L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione residenziale 

di una superficie territoriale di 2187 m2  con il seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 656.1 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 711 m2; 

• Sup. semi-permeabile 328 m2; 

• Sup. permeabili 491.9 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,70. 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento si 

propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e la 

realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 
0 m. 
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Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 114 748 

10* 74 484 

20 41 269 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

    

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.10   INTERVENTO P.N.8.2 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento P.N.8.2 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

su del capoluogo in corrispondenza di via Venezia ad una quota di 

circa 735 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 5462 m2  con il 

seguente utlizzo: 

• Sup. copertura 1352 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 2070 m2; 

• Sup. semi-permeabile 816 m2; 

• Sup. permeabili 1224 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,70. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la 

D.G.R.V. n.2948 

del 6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) – K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore 

delle acque 

meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 
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Distanza minima dal 

ricettore 

 

0 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 286 748 

10* 185 484 

20 103 269 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

  

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.11   INTERVENTO P.N.9.1 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.9.1 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del capoluogo adiacente alla strada statale 51 bis ad una quota di 

circa 760 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 4842 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 1264.8 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 1877 m2; 

• Sup. semi-permeabile 680 m2; 

• Sup. permeabili 1020.2 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,71. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 
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Distanza minima dal 

ricettore  

 

0 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 259 754 

10* 168 489 

20 94 273 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

  

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 55 

4.4.3.12   INTERVENTO P.N.9.2 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.9.2 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del capoluogo ad una quota di circa 750 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1911 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 573.3 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 669 m2; 

• Sup. semi-permeabile 267.6 m2; 

• Sup. permeabili 401.1 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,71. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la 

D.G.R.V. n.2948 

del 6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore 

delle acque 

meteoriche 

 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 
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Distanza minima dal 

ricettore 

 

0 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 102 754 

10* 66 489 

20 37 273 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

  

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.13   INTERVENTO P.N.11.2.A. 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.11.2.a. (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte nord del capoluogo ad una quota di circa 780 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1947 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 584.1 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 413 m2; 

• Sup. semi-permeabile 380 m2; 

• Sup. permeabili 569.9 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,64. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la 

D.G.R.V. n.2948 

del 6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore 

delle acque 

meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 
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Distanza minima 

dal ricettore 
0 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 89 711 

10* 56 453 

20 31 245 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

  

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.14   INTERVENTO P.N.11.2.B. 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.11.2.b. (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte nord del capoluogo ad una quota di circa 780 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1120 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 336 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 284 m2; 

• Sup. semi-permeabile 200 m2; 

• Sup. permeabili 300 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,66. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura con portata limitata e 

la realizzazione di un relativo invaso di laminazione. 

Distanza minima dal 5 m. 
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ricettore 

 

Criticità 

idraulica 

 

NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 53 723 

10* 34 464 

20 19 253 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

  

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.15   INTERVENTO P.N.13.1. 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.13.1. (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte nord-est del capoluogo ad una quota di circa 775 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 913 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 273.9 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 139 m2; 

• Sup. semi-permeabile 200 m2; 

• Sup. permeabili 300.1 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,60. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la 

D.G.R.V. n.2948 

del 6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore 

delle acque 

meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima 5 m. 
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dal ricettore 

 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso per 
ettaro imp.  

(m3/ha imp.) 

5 37 685 

10* 24 432 

20 13 228 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione attuale 

                   

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 63 

4.4.3.16   INTERVENTO P.N.13.2. 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.N.13.2. (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella 

parte nord-est del capoluogo ad una quota di circa 775 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1725 m2  con il seguente 

utlizzo: 

• Sup. copertura 400 m2; 

• Sup. strade e passaggi pavimentati 310 m2; 

• Sup. semi-permeabile 406 m2; 

• Sup. permeabili 609 m2. 

Il coeff. di deflusso medio rappresentativo dell’intervento stimato 

applicando la media ponderata agli usi sopraindicati ed utilizzando i 

valori specifici indicati dalla delibera risulta pari a 0,58. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la 

D.G.R.V. n.2948 

del 6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore 

delle acque 

meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area d’intervento 

si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima 20 m. 
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dal ricettore 

Criticità 

idraulica 

 

NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione 

idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 67 671 

10* 42 421 

20 22 220 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

  

Tipologia di opera 

di compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.3.17   INTERVENTO P.U. 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento P.U. (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

nord-ovest del capoluogo ad una quota di circa 845 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.4. 

Previsione 

urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione residenziale 

di una superficie territoriale di 2592 m2; per questo intervento non è 

stato fornito da parte dei progettisti la relativa ripartizione della 

superficie territoriale sugli del suolo. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,65. 

 

Classificazione 

dell’intervento 

secondo la D.G.R.V. 

n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del 

terreno 

 

Depositi mediamente permeabili per porosità (2A) – K=1-10-4 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo si propone uno scarico laminato nella rete di fognatura 

delle acque meteoriche oppure considerato il valore di permeabilità 

uno scarico nel suolo mediante sistemi d’infiltazione facilitata. 

 

Distanza minima dal 

ricettore  

 

0 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 66 

compensazione 

idraulica 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i volumi 

di laminazione da predisporre in funzione della portata scaricata 

concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 121 717 

10* 77 459 

20 42 249 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                  

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 

 

 

4.4.4 Lotti ancora  inedificati previsti dal vigente PRG 

4.4.4.1   CONSIDERAZIONI GENERALI 

In questo paragrafo vengono invece identificati i lotti ancora liberi previsti dal vigente Piano 

Regolatore che non hanno subito la trasformazione urbanistica; a differenza degli interventi di 

espansione in attuazione del PAT e di consolidamento analizzati nei precedenti paragrafi i progettisti 

non forniscono alcuna indicazione sull’uso del suolo all’interno dei singoli lotti. 

Per questo motivo si procede analizzando ogni singolo intervento come nei paragrafi precedenti ma 

stimando il volume compensativo sulla base di un’ipotesi d’impermeabilizzazione tipica delle 

trasformazioni residenziali o ad esse assimilabili; tale ipotesi prevede l’utilizzo del suolo indicato in 

Tabella 6. 

Tipologia intervento Sup.coperta [%] Verde [%] 
Strade e passaggi 
pavimentati [%] 

parcheggi [%] 

Residenziale 30 40 20 10 

Tabella 6. Distribuzione dell’uso del suolo rappresentativo di una trasformazione con destinazione residenziale 

Il coefficiente di deflusso ϕ  per la trasformazione considerata è stato determinato applicando la 

media ponderata agli usi stimati (Tabella 6), utilizzando i coefficienti indicati dalla delibera: 

% % % %copertura copertura verde verde strade strade parcheggi parcheggi
A A A Aϕ ϕ ϕ ϕ ϕ= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

0,9 % 0,2 % 0,9 % 0,6 %copertura verde strade parcheggi
A A A Aϕ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  
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Tipologia 
d’intervento 

Coefficiente di 
deflusso 

Residenziale 0,59 

Tabella 7. Coefficienti di deflusso per le due tipologie d’intervento. 

 

4.4.4.2 LOTTO LR-1 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento Lr-1 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale nella frazione di Grea ad una quota di 

circa 910 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1068 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 
15 m. 
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Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 43 678 

10* 27 426 

20 14 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

              

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1).  
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4.4.4.3   LOTTO LR-3 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento Lr-3 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale nella frazione di Grea ad una quota di 

circa 880 m s.l.m. 

 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1258 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 
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compensazione idraulica raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 50 678 

10* 32 426 

20 17 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                           

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.4   LOTTO LR-4 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-4 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 745 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 762 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 
0 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 
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scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 30 678 

10* 19 426 

20 10 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                          

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1).  
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4.4.4.5   LOTTO LR-5 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-5 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 770 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1473 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 59 678 

10* 37 426 

20 19 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                       

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.6   LOTTO LR-6 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-6 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 770 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1060 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

50 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 42 678 

10* 27 426 

20 14 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                 

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1).  
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4.4.4.7   LOTTO LR-7 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-7 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 750 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 999 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

Depositi mediamente permeabili per porosità (2A) - K = 1-10-4 

cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Per l’intervento Lr-7 si propone uno scarico controllato nella rete 

di fognatura. Alternativamente i valori di permeabilità, da 

confermare con prove in sito, permettono di considerare uno 

scarico nel suolo mediante sistemi d’infiltrazione facilitata. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

15 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 78 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 40 678 

10* 25 426 

20 13 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                       

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.8   LOTTO LR-8 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-8 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 750 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica 

L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1327 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

Depositi mediamente permeabili per porosità (2A) - K = 1-10-4 

cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Per l’intervento Lr-8 si propone uno scarico controllato nella rete 

di fognatura. Alternativamente i valori di permeabilità, da 

confermare con prove in sito, permettono di considerare uno 

scarico nel suolo mediante sistemi d’infiltrazione facilitata. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 53 678 

10* 33 426 

20 18 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                      

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

 (descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.9   LOTTO LR-9 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-9 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 750 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 810 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Rocce mediamente permeabili per fessurazione (2) nella parte 

nord dell’area d’intervento – K=1-10-4cm/s; 

Depositi praticamente impermeabili (4A) nella parte sud dell’area 

d’intervento- K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Per l’intervento Lr-9 si propone uno scarico controllato delle 

acque meteoriche nella rete di fognatura.  

 

Distanza minima dal 

ricettore 
25 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 
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scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 32 678 

10* 20 426 

20 11 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                            

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.10   LOTTO LR-10 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-10 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 745 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 709 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi praticamente impermeabili (4A) – K<10-6 cm/s. 

Nella parte sud una piccola parte dell’intervento è segnalata come 

caratterizzata da depositi mediamente permeabili per porosità 

(2A)– K=1-10-4 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la permeabilità del terreno nella maggior parte 

dell’area si propone per l’intervento Lr-10 uno scarico controllato 

delle acque meteoriche nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

15 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 
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Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 32 678 

10* 20 426 

20 11 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.11   LOTTO LR-11 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-11 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale ad una quota di circa 714 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 817 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 

Depositi praticamente impermeabili (4A) - K <10-6 cm/s nella 

parte nord-ovest dell’area. 

Depositi mediamente permeabili per porosità (2A) - K = 1-10-4 

cm/s nella rimanente porzione dell’area d’intervento. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

 

Si propone uno scarico controllato delle acque meteoriche nella 

rete di fognatura. In alternativa considerato il valore di 

permeabilità della maggior parte del’area d’intervento si può 

approfondire l’eventuale utilizzo di sistemi d’infiltrazione 

facilitata nel suolo. 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

50 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 
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Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 33 678 

10* 21 426 

20 11 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                      

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 

Considerata la posizione plano-altimetrica dell’intervento è 

possibile che lo scarico in fognatura avvenga con funzionamento 

in pressione con portata controllata.  
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4.4.4.12   LOTTO LR-12 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento Lr-12 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del territorio comunale nella frazione di Vallesella ad una 

quota di circa 750 m s.l.m. 

 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1190 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 
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compensazione idraulica raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 48 678 

10* 30 426 

20 16 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                        

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

 (descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.13   LOTTO LR-13 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-13 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del capoluogo ad una quota di circa 760 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1193 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 48 678 

10* 30 426 

20 16 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                          

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

 (descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.14   LOTTO LR-14 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-14 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del capoluogo ad una quota di circa 760 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 882 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 92 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 35 678 

10* 22 426 

20 12 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                            

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.15   LOTTO LR-15 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento Lr-15 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

sud del capoluogo ad una quota di circa 740 m s.l.m. 

 

A.T.O. L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1409 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

40 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 56 678 

10* 35 426 

20 19 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                     

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

 (descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 95 

4.4.4.16   LOTTO LR-16 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-16 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nel 

capoluogo ad una quota di circa 760 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1332 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

10 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 53 678 

10* 34 426 

20 18 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                         

Tipologia di opera di 

compensazione 

 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

 (descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.17   LOTTO LR-17 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-17 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nel 

capoluogo ad una quota di circa 775 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1010 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

20 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 40 678 

10* 25 426 

20 13 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                                 

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.18   LOTTO LR-18 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-18 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

nord-ovest del capoluogo ad una quota di circa 825 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 706 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi praticamente impermeabili (4A) - K<10-6 cm/s. Nella 

parte nord dell’area d’intervento il sottosuolo è segnalato come 

costituito da depositi mediamente permeabili per porosità (2A) – 

K=1-10-4 cm/s 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Per l’intervento Lr-18 si prevede uno scarico controllato nella 

fognatura. Alternativamente considerata la permeabilità del 

terreno nell’area d’intervento nella parte a nord si possono 

prevedere sistemi d’infiltrazione facilitata che scaricano nel suolo 

l’apporto meteorico raccolto; in questo caso i valori di 

permeabilità dovranno essere verificati da prove in sito. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

25 m. 
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Criticità idraulica 

 
NESSUNA 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 28 678 

10* 18 426 

20 9 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                                      

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.19   LOTTO LR-19 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

L’intervento Lr-19 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

nord-ovest del capoluogo ad una quota di circa 820 m s.l.m. 

 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1340 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi mediamente permeabili per porosità (2A) – K=1-10-4 

cm/s 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Per l’intervento Lr-19 si prevede uno scarico controllato nella 

fognatura. Alternativamente considerata la permeabilità del 

terreno nell’area d’intervento si possono prevedere sistemi 

d’infiltrazione facilitata che scaricano l’apporto meteorico 

raccolto; in questo caso i valori di permeabilità dovranno essere 

verificati da prove in sito. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
NESSUNA 
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Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 54 678 

10* 34 426 

20 18 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                          

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

 (descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.20   LOTTO LR-20 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-20 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

nord-ovest del capoluogo ad una quota di circa 860 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.4. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 982 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi mediamente permeabili per porosità (2A) – K=1-10-4 

cm/s 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Per l’intervento Lr-20 si prevede uno scarico controllato nella 

fognatura. Alternativamente considerata la permeabilità del 

terreno nell’area d’intervento si possono prevedere sistemi 

d’infiltrazione facilitata che scaricano l’apporto meteorico 

raccolto; in questo caso i valori di permeabilità dovranno essere 

verificati da prove in sito. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica Parte dell’area d’intervento ricade in area indicata nella carta della 

fragilità elaborata per il PAT come soggetta ad inondazione 
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periodica. Si tratta di un’area individuata al momento della 

redazione del precedente PRG di cui non si hanno informazioni 

sulla modalità e precisione della perimetrazione; in linea con le 

N.T.A. redatte nel PAT per gli interventi che ricadono in aree 

indicate come soggette ad inondazione periodica si applicano le 

prescrizioni previste dal PAI per le aree soggette a pericolosità 

idraulica P4 (molto elevata); nelle aree soggette a periodica 

inondazione è quindi vietata la nuova edificazione (art. 15 N.T.A. 

Piano di Assetto Idrogeologico).  

Inoltre per l’intero intervento dovrà essere previsto un piano 

d’imposta di almeno 40 cm superiore al p.c. medio e non potranno 

essere realizzati vani interrati. 

L’intervento sarà soggetto alle prescrizioni sopraindicate 

fintantoché non sarà realizzato uno specifico intervento di difesa 

idraulica che attraverso una documentazione tecnica dettagliata 

dimostra l’eliminazione o quantomeno la mitigazione della 

criticità esistente.  

 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 39 678 

10* 25 426 

20 13 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                              

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.21   LOTTO LR-21 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-21 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nella parte 

nord-ovest del capoluogo ad una quota di circa 860 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.4. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 1061 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Modesta impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno Depositi mediamente permeabili per porosità (2A) – K=1-10-4 

cm/s. 

 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Per l’intervento Lr-21 si prevede uno scarico controllato nella 

fognatura. Alternativamente considerata la permeabilità del 

terreno nell’area d’intervento si possono prevedere sistemi 

d’infiltrazione facilitata che scaricano l’apporto meteorico 

raccolto; in questo caso i valori di permeabilità dovranno essere 

verificati da prove in sito. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica Parte dell’area d’intervento ricade in area indicata nella carta della 

fragilità elaborata per il PAT come soggetta ad inondazione 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 106 

periodica. Si tratta di un’area individuata al momento della 

redazione del precedente PRG di cui non si hanno informazioni 

sulla modalità e precisione della perimetrazione; in linea con le 

N.T.A. redatte nel PAT per gli interventi che ricadono in aree 

indicate come soggette ad inondazione periodica si applicano le 

prescrizioni previste dal PAI per le aree soggette a pericolosità 

idraulica P4 (molto elevata); nelle aree soggette a periodica 

inondazione è quindi vietata la nuova edificazione (art. 15 N.T.A. 

Piano di Assetto Idrogeologico).  

Inoltre per l’intero intervento dovrà essere previsto un piano 

d’imposta di almeno 40 cm superiore al p.c. medio e non potranno 

essere realizzati vani interrati. 

L’intervento sarà soggetto alle prescrizioni sopraindicate 

fintantoché non sarà realizzato uno specifico intervento di difesa 

idraulica che attraverso una documentazione tecnica dettagliata 

dimostra l’eliminazione o quantomeno la mitigazione della 

criticità esistente.  

 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 42 678 

10* 27 426 

20 14 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                                          

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.22   LOTTO LR-22 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-22 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nel 

capoluogo ad una quota di circa 760 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 761 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente inpermeabili  (4A) – K=<10-6 cm/s 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
Nessuna 

Volumi per la Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 
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compensazione idraulica raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 

volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 30 678 

10* 19 426 

20 10 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                              

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.23   LOTTO LR-23 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-23 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nel 

capoluogo ad una quota di circa 760 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 807 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente inpermeabili  (4A) – K=<10-6 cm/s 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
Nessuna 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 32 678 

10* 20 426 

20 11 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                           

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 
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4.4.4.24   LOTTO LR-24 

 

Inquadramento 

dell’intervento 

 

L’intervento Lr-24 (vedi allegati VCI01-02) si colloca nel 

capoluogo ad una quota di circa 780 m s.l.m. 

A.T.O. 

 
L’intervento ricade all’interno dell’ATO n.1. 

Previsione urbanistica L’intervento prevede la trasformazione con destinazione 

residenziale di una superficie territoriale di 813 m2; per questo 

intervento i progettisti non hanno fornito l’indicazione 

dell’impermeabilizzazione in progetto. Per la determinazione dei 

volumi compensativi si assume in questo caso un coeff. d’afflusso 

rappresentativo dell’uso del suolo pari  a 0,59. 

 

Classificazione 

dell’intervento secondo 

la D.G.R.V. n.2948 del 

6/10/2009 

 

“Trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

Permeabilità del terreno 

 
Depositi praticamente inpermeabili  (4A) – K=<10-6 cm/s 

Corpo ricettore delle 

acque meteoriche 

Considerata l’assenza di un vicino corpo idrico superficiale 

significativo e la scarsa permeabilità del terreno che sconsiglia 

l’utilizzo di sistemi d’infiltrazione facilitata nel suolo per lo 

smaltimento delle acque meteoriche raccolte nell’area 

d’intervento si propone uno scarico nella rete di fognatura. 

 

Distanza minima dal 

ricettore 

 

5 m. 

Criticità idraulica 

 
Nessuna 

Volumi per la 

compensazione idraulica 

Considerando uno scarico in fognatura delle acque meteoriche 

raccolte nell’area di intervento vengono di seguito indicati i 
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volumi di laminazione da predisporre in funzione della portata 

scaricata concessa dal Gestore del servizio idrico integrato. 

Tempo di ritorno 50 anni Portata unitaria 
ammessa allo 
scarico l/s/ha  

Volume di 
invaso (m3) 

Volume di invaso 
per ettaro imp. 
(m3/ha imp.) 

5 33 678 

10* 20 426 

20 11 224 

* coefficiente udometrico rappresentativo della condizione 

attuale 

                     

Tipologia di opera di 

compensazione 

Tipologia 1 - Area verde depressa; 

Tipologia 2 - Accumuli di laminazione interrati; 

Tipologia 3 – Sovradimensionamento della rete di drenaggio; 

(descrizione delle tipologie al punto 4.4.1). 

 

Considerato che l’impermeabilizzazione assunta per tutti gli interventi sui lotti liberi probabilmente 

subirà in futuro una modifica viene mostrato in  Figura 15 come varia il volume specifico di 

compenso in funzione della definitiva impermeabilizzazione che sarà realizzato nei lotti e della 

portata scaricata concessa. 

Variazione del volume specifico compensativo al variare del coeff. di deflusso medio 

dell'intervento e della portata scaricata (TR 100 anni)
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Figura 15. Variazione del volume specifico compensativo al variare del coefficiente di deflusso medio e della portata scaricata concessa 

(TR 50 anni). 



 

 

Valutazione Compatibilità Idraulica  –  D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009 113 

5.   INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Nella presente relazione sono stati analizzati gli interventi previsti dal primo Piano degli Interventi del 

Comune di Domegge di Cadore che costituiscono fondamentalmente il completamento (residenziale) 

delle previsioni urbanistiche dell’attuale PRG; per la maggior parte degli interventi presentati i 

progettisti hanno fornito una proposta sull’uso del suolo che ha permesso di fare una preliminare 

valutazione sull’impatto idraulico delle nuove previsioni. In primo luogo si è verificata l’interferenza 

delle nuove previsioni urbanistiche con le criticità idrauliche presenti nel territorio comunale. A tal 

riguardo si segnala che gli Enti aventi compentenza territoriale non segnalano aree soggette a 

pericolosità idraulica che interessano le aree d’intervento; L’elaborazione geologica eseguita invece 

per il PAT segnala invece che gli interventi  Lr-20 e Lr21 (vedi allegati VCI01-02) ricadono 

parzialmente in aree soggette ad inondazione periodica per le quali si applicano in accordo con le 

NTA del PAT le prescrizioni richieste dal PAI per gli interventi ricadenti in area con pericolosità 

idraulica (P4) molto elevata (art. 15 N.T.A.). 

Successivamente si è proceduto nell’individuazione del possibile recapito dello scarico delle acque 

meteoriche raccolte in ogni singolo intervento, nella determinazione delle misure compensative da 

realizzare per garantire l’invarianza idraulica rispetto alla condizione attuale come richiesto dalla 

DGRV n.2948 del 6/10/2009 e proponendo alcune soluzioni per realizzare le opere compensative. Si 

sottolinea che le informazioni attualmente disponibile indicano che la permeabilità del suolo in 

corrispondenza della maggior parte degli interventi ha valori che non consigliano di adottare sistemi 

d’infiltrazione per lo smaltimento delle acque meteoriche; quindi considerata la scarsa presenza di 

corsi d’acqua naturali si è proceduto considerando per le nuove previsioni urbanistiche uno scarico 

controllato nella rete di fognatura mista esistente che dovrà comunque essere singolarmente 

autorizzato dal Gestore G.S.P. s.p.a.. Considerando la possibilità che il gestore della fognatura possa 

differenziare puntualmente la massima portata scaricabile sono stati determinati differenti volumi di 

compenso in funzione della possibile portata massima concessa. I volumi di compenso stimati per 

ogni intervento sono relativi all’uso del suolo indicato dai progettisti e dovranno essere aggiornamenti 

qualora in fase attuativa venga modificata l’ impermeabilizzazione attualmente prevista. 

 

Oltre all’indicazione dei volumi compensativi per garantire l’invarianza idraulica e la proposta di 

alcune soluzioni per realizzare le opere compensative  è necessario sottolineare la necessità che gli 

interventi in progetto siano sviluppati adottando tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare 

l’impermeabilizzazione ed il relativo impatto sulla rete preposta allo smaltimento delle acque 

meteoriche. Vengono di seguito richiamate alcune indicazioni generali da recepire nella progettazione 

dei nuovi interventi: 
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• la realizzazione dei nuovi interventi non dovrà compromettere lo scolo delle acque dei terreni 

limitrofi. Ogni trasformazione in progetto dovrà prevedere la realizzazione di opportuni manufatti 

che garantiscano la continuità delle vie di deflusso naturale delle acque evitando accumuli e 

ristagni. Non dovrà essere ridotto l’esistente volume d’invaso complessivo dell’area ed i tempi di 

corrivazione; 

• pavimentare tutte le superfici scoperte, quali percorsi pedonali e piazzali, utilizzando 

accorgimenti tecnici che favoriscano l’infiltrazione nel terreno;  

• Il piano d’imposta dei nuovi fabbricati sarà fissato ad una quota superiore di almeno 20-40 cm 

rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.  

• per i vani interrati dovranno essere predisposti idonei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio 

e sollevamento delle acque; 

• lo scarico dei pluviali dei nuovi fabbricati nel caso la permeabilità del terreno (da verificare con 

prova in sito) e la profondità della falda lo permettano, potrà avvenire in superficie o attraverso 

sistemi d’infiltrazione agevolata (pozzi, trincee drenanti ec…); 

• qualora l’intervento preveda la realizzazione di nuova viabilità dovranno essere realizzate ampie 

scoline laterali opportunamente dimensionate per compensare la variazione 

d’impermeabilizzazione causata dall’intervento. Sarà necessario garantire la continuità idraulica 

attraverso manufatti di attraversamento adeguatamente dimensionati per non comprometterne la 

funzionalità; 

• La realizzazione degli attraversamenti (ponti e accessi carrai) della rete demaniale o in gestione al 

servizio forestale dovrà seguire le seguenti specifiche: 

1. la quota di sottotrave dell’impalcato del nuovo attraversamento dovrà avere la stessa 

quota del piano campagna o dell’eventuale ciglio dell’argine per non ostacolare il 

deflusso delle acque; 

2. la scarpata in corrispondenza dell’attraversamento dovrà essere ricoperta e protetta da 

un’adeguara massicciata; 

3. per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari 

anziché tubazioni in cls. 

• Le aree in progetto destinate a verde dovranno preferibilmente essere localizzate lungo le sponde 

dell’affossatura esistente o eventualmente di progetto, a garanzia e salvaguardia di un’idonea 

fascia di rispetto della rete idraulica.  

• Le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d’acqua demaniali e le relative fasce di rispetto 

non dovranno essere incluse all’interno dei perimetri dei nuovi interventi di trasformazione 

territoriale se non come aree destinale alla tutela del corpo idrico; 
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• È vietato realizzare interventi di tombinamento della rete di scolo superficiale; solo in presenza di 

evidenti e motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica potranno essere valutate le 

autorizzazioni; 

 

La progettazione della rete di drenaggio e delle opere compensative dovrà seguire le seguenti 

indicazioni: 

• la rete di drenaggio delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata per un 

funzionamento a pelo libero; qualora l’altimetria della rete di drenaggio ed il punto di scarico 

richiedano un funzionamento in pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere 

idrauliche una certificazione attestante l’efficacia della tenuta dei tubi. Nel caso la rete di 

drenaggio sia posata sotto il livello della falda dovrà essere certificata la tenuta idraulica della 

stessa; 

• la rete di drenaggio dovrà avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella 

del fondo dell’invaso di laminazione; 

• lo scarico delle acque meteoriche raccolte nelle nuove aree dovrà avvenire con portata non 

superiore a quella attuale e comunque non dovrà essere superiore a quella stimata per un terreno 

agricolo e nel caso di uno scarico in fognatura non dovrà essere superiore al valore autorizzato dal 

Gestore;  

• nella sezione di scarico della portata laminata dovrà essere previsto un dispositivo (clapet) di 

protezione della rete di drenaggio da fenomeni di rigurgito provenienti dal ricettore; 

• il setto del manufatto di regolazione che comprende la bocca tarata di limitazione della portata 

scaricata dovrà essere rimovibile ed ispezionabile; 

• in corrispondeza del punto di scarico nei corsi naturali la sezione del ricettore dovrà essere 

protetta dall’erosione con rivestimento in roccia di adeguata pezzatura; 

• gli invasi necessari a laminare le portate di piena dovranno essere ricavati principalmente 

adottando le seguenti metodologie: 

1. bacini di laminazione inseriti in aree verdi e realizzati con vasche in terra collegate alla 

rete drenante con dispositivi che limitano le portate scaricate nel reticolo idrografico ai 

valori di progetto; 

2. vasche volano in calcestruzzo poste a valle della rete di fognatura ordinaria; 

3. vasche volano in calcestruzzo poste in derivazione sulla rete di fognatura ordinaria; 

4. i volumi di invaso potranno essere ottenuti anche attraverso il sovradimensionamento 

delle condotte della rete di drenaggio; 
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5. I volumi di calcolo dovranno essere ricavati considerando una franco di sicurezza di 

almeno 20-30 cm; 

6. nel caso di invasi sotterranei che richiedano il funzionamento di un sistema di 

sollevamento dovrà essere sempre prevista una pompa di riserva; 

7. indipendentemente dalla soluzione progettuale individuata le opere di laminazione 

dovranno essere facilmente ispezionabile e di agevole manutenzione. 

 
 
In corrispondenza degli interventi Lr20- Lr21 indicati come soggetti parzialmente ad inondazione 

periodica dall’analisi geologica svolta per il PAT dovranno essre seguiti particolari accorgimenti 

fintantoché non saranno realizzati specifici interventi di difesa idraulica che attraverso una 

documentazione tecnica dettagliata dimostrano l’eliminazione o quantomeno la mitigazione della 

criticità esistente. Nella porzione d’intervento perimetrata come soggetta inondazione periodica si 

applicano, in linea con le specifiche NTA previste dal PAT per aree con questa criticità, le 

prescrizioni (art. 15 N.T.A. del PAI riportato al punto 3.1) relative agli interventi previsti nel PAI in 

aree con pericolosità idraulica molto elevata (P4). 

 

 

Si sottolinea inoltre la necessità di uno sviluppo urbanistico nel rispetto delle norme di Polizia 

Idraulica, che trovano il loro fondamento sui vigenti Regi Decreti n° 368 del 08/05/1904 e n° 523 del 

25/07/1904. 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto relative all’idrografia presente si richiama anche l’art. 17 delle 

N.T.A. del PAT: 

Il PAT individua le fasce di rispetto ai sensi dell’art. 41 LR 11/04 di metri 30 dal ciglio dei seguenti 

corsi d’acqua: 

• Fiume Piave, 

• Torrente Vedesana, 

• Torrente Molinà, 

• Rio Cridola, 

• Valle di Saceido, 

• Torrente Talagona, 

• Rio Pra’ di Toro. 

Il PAT individua inoltre la fascia di rispetto dal lago di Centro Cadore di metri 100 dal limite 

demaniale. La fascia di tutela deve garantire la piena funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le 

operazioni di manutenzione delle stesse. 
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Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, si applicano le seguenti 

disposizioni:  

• non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo 

del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale;  

• all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di 

reflui non depurati. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della 

vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture 

idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;  

• è di norma vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta 

regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e 

alle captazioni per il trattamento delle acque reflue, per la produzione di energia, nonché per le 

opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclopedonali e 

funzionali alle pratiche agro-silvo-pastorali;  

• i lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d’acqua possono essere eseguiti solo nei casi di 

documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza 

alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di 

evidente valore paesaggistico. 

 

Tutte le indicazioni fornite per conseguire la mitigazione e la compensazione idraulica nel territorio 

comunale costituiscono parte integrante delle Norme Tecniche Attuative del Piano degli Interventi 

allo studio. 


