


La città che avanza
Scorre il fiume nella pianura, libero e silente.
Batte la pioggia, sulla città che avanza e gonfia il fiume,
non più silente, ma inorgoglito dalla sua portanza.
Si dipana, sgomita e invade ogni luogo.
Scorre il fiume nella pianura, libero e silente.
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Premesse.
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delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
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all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali

•Interventi di urbanizzazione.

•Prelievo di inerti non sempre controllato.

•Espansione selvaggia di aree residenziali, artigianali, commerciali e industriali.

•Ricerca di nuove aree agricole (arature ai limiti delle proprietà).

•Mancata pulizia e manutenzione dei canali, dei fossati e delle scoline.

Hanno contribuito alla destabilizzazione delle condizioni naturali di torrenti, aste 
fluviali, canali ricettori e scoli consorziali. 

Favorendo fenomeni di esondazione.

Interventi sul territorio 
Rapporto fra livello di impermeabilizzazione e deflusso   
Deflusso urbano

Obiettivi

Creando quindi un aumento del 
deflusso idrico, soprattutto nelle 
parti più a valle. 
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Premesse

•tavole tematiche 
•schede progettuali per i tecnici progettisti 
•indicazioni sulle tecniche da utilizzare in funzione 
della localizzazione dei nuovi insediamenti.

Interventi sul territorio 
Rapporto fra livello di impermeabilizzazione e deflusso   
Deflusso urbano

Obiettivi

Fornire elementi utili

“nella fase meno controllata”

e nel contempo:
considerare i costi delle opere necessarie e la giusta 
ripartizione tra pubblico e privato degli stessi

Per la riduzione del 
rischio idraulico
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Normative  e  loro  applicazioni nel distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione.

La legge 11 dicembre 2000 n. 365 ha dato ulteriori indicazioni sull’adozione dei 
Piani per l’Assetto Idrogeologico da parte delle Autorità di Bacino rispetto alla 
Legge 3 agosto 1998 n. 267 

che ad oggi abbiamo una discreta conoscenza sulla sicurezza idraulica e 
geologica del territorio, delle zone esposte maggiormente a pericolo e possibili 
interazioni con il territorio.

Normativa
Conferenze dei servizi
Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

conversione del D.L. n. 180/98 emanato dopo il disastro di Sarno. 

Possiamo dire:

D.G.R. 3637 del 13 dicembre 2002
Rapporto Piano Assetto Territorio (P.A.T.) / invarianza idraulica
Opere di urbanizzazione primarie
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Normative  e  loro  applicazioni nel distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione.

“le zone a rischio individuate” dal P.A.I.  con le realtà locali, ognuno per le parti 
di competenza e relative conoscenze.

Normativa
Conferenze dei servizi
Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Per sovrapporre:

D.G.R. 3637 del 13 dicembre 2002
Rapporto Piano Assetto Territorio (P.A.T.) / invarianza idraulica
Opere di urbanizzazione primarie

•Amministrazioni Comunali
•Amministrazioni Provinciali
•Geni Civili Regionali
•Direzione Regionale per la difesa del suolo
•Comunità Montane
•Prefetture
•Vigili del Fuoco

Attualmente si stanno 
sviluppando le conferenze
programmatiche

Si realizzeranno così le necessarie indicazioni idrogeologiche per gli sviluppi 
territoriali urbanistici, compresi i criteri per la mitigazione idraulica nelle opere 
edilizie e di urbanizzazione.

Premesse.
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Idrografico Brenta-
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La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali

h

-
+



La città che avanza
Normative  e  loro  applicazioni nel distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione.

Per strumenti urbanistici generali e varianti che comportano una trasformazione 
territoriale che possa modificare il regime idraulico deve essere redatta una 
“valutazione di compatibilità idraulica”

Normativa
Conferenze dei servizi
Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Prevedono:

D.G.R. 3637 del 13 dicembre 2002
Rapporto Piano Assetto Territorio (P.A.T.) / invarianza idraulica
Opere di urbanizzazione primarie

•Norme di attuazione del P.A.I. – art. 16 “redazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o di varianti a quelli esistenti”

Analizzare le modifiche del regime 
idraulico provocate dalle nuove 
previsioni urbanistiche.

Individuare idonee misure 
compensative. 

al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione dovrà:
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Normative  e  loro  applicazioni nel distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione.

Normativa
Conferenze dei servizi
Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

D.G.R. 3637 del 13 dicembre 2002
Rapporto Piano Assetto Territorio (P.A.T.) / invarianza idraulica
Opere di urbanizzazione primarie

Per tali previsioni di Piano Sovraordinato, la Regione del Veneto con propria Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3637 in data 13 Dicembre 2002, ha approvato le seguenti disposizioni obbligando i 
Comuni a proporre uno studio di compatibilità idraulica
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Normative  e  loro  applicazioni nel distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione.

Il grado di approfondimento e dettaglio della 
valutazione di compatibilità idraulica dovrà essere 
rapportato all’entità e, soprattutto, alla tipologia 
delle nuove previsioni urbanistiche

Normativa
Conferenze dei servizi
Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

D.G.R. 3637 del 13 dicembre 2002
Rapporto Piano Assetto Territorio (P.A.T.) / invarianza idraulica
Opere di urbanizzazione primarie

Con l’approvazione del P.A.I   . e della nuova Legge Regionale del Veneto 
recante norme per il governo del territorio, del 23 aprile 2004 n. 11, entrata in 
vigore dal 1 marzo 2005, sono stati introdotti alcuni aggiornamenti che saranno 
utilizzati con l’approvazione dei nuovi Piani di Assetto del Territorio (PAT) 

*

Aggiornamenti:

Per i nuovi Piani di Assetto del territorio (PAT) o 
per le varianti dovranno essere analizzate le 
problematiche di carattere idraulico, individuate le 
zona di tutela e fasce di rispetto ai fini idraulici ed 
idrogeologici nonché dettate le specifiche 
discipline per non aggravare l’esistente livello di 
rischio idraulico fino ad indicare tipologia e 
consistenza delle misure compensative da 
adottare nell’attuazione delle previsioni 
urbanistiche.

1/2
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La città che avanza
Normative  e  loro  applicazioni nel distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione.

Quindi viene introdotto il concetto di
INVARIANZA IDRAULICA

Normativa
Conferenze dei servizi
Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

D.G.R. 3637 del 13 dicembre 2002
Rapporto Piano Assetto Territorio (P.A.T.) / invarianza idraulica
Opere di urbanizzazione primarie

Con l’approvazione del P.A.I   . e della nuova Legge Regionale del Veneto 
recante norme per il governo del territorio, del 23 aprile 2004 n. 11, entrata in 
vigore dal 1 marzo 2005, sono stati introdotti alcuni aggiornamenti che saranno 
utilizzati con l’approvazione dei nuovi Piani di Assetto del Territorio (PAT) 

*

• della tipologia 
• della consistenza 

Con indicazione:

delle misure compensative da 
adottare 
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Normative  e  loro  applicazioni nel distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione.

Normativa
Conferenze dei servizi
Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

D.G.R. 3637 del 13 dicembre 2002
Rapporto Piano Assetto Territorio (P.A.T.) / invarianza idraulica
Opere di urbanizzazione primarie

Sono considerate opere di 
urbanizzazione primaria 
quelle che assicurano la 
funzionalità e la qualità
igienico-sanitaria, previste dal 
Testo Unico (T.U.) edilizia.

Che consistono in:

•strade;
•spazi di sosta o di parcheggio;
•fognature;
•rete idrica;
•rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
•pubblica illuminazione;
•spazi di verde attrezzato;
•cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di 
reti di telecomunicazioni.

A queste, sono senz’altro da 
ricondurre quale 
specificazione delle prime, le 
seguenti opere: 

Opere relative alla messa in sicurezza da un punto 
di vista idraulico e geologico dei terreni.

Opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale 
dei terreni.
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applicazioni nel distretto 

Idrografico Brenta-
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La progettazione delle opere idrauliche

Opere pubbliche/private

La realizzazione di queste opere è regolata dall’art. 31 della Legge Regionale 
Veneta n. 11/2004 e dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 che ne prevede il 
convenzionamento ed il relativo scomputo, e, in luogo della loro realizzazione 
per gli interventi diretti, all’assoggettamento della corresponsione degli oneri 
tabellari.

Le opere idrauliche sono da considerare prevalentemente come opere 
pubbliche e comportano pertanto l’osservanza della Legge 109/94 (Merloni) 
sugli appalti.

Se consideriamo le opere di mitigazione idraulica come 
“opere di urbanizzazione primarie”

•Regioni;
•Geni Civili regionali;
•Province;
•Consorzi di Bonifica;
•Comunità Montane;
•Amministrazioni Comunali.

Queste sono realizzate da privati e non sono soggette ad appalti pubblici

Sono realizzate da:

Premesse.
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Ipotesi di classificazione 
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La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
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Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale

Categoria A:   Aree umide naturali o artificiali

Categoria B:   Detenzione asciutta concentrata con controllo del flusso

Categoria C:   Detenzione asciutta distribuita con controllo del flusso

Categoria D:   Mitigazione per infiltrazione

Categoria E:   Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Categoria F:   Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Categoria G:   Pratiche specifiche per ridurre la superficie impermeabile

Categoria H:   Pratiche tradizionali

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
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Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 

idraulica ed ambientale.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Categoria A: Aree umide naturali o artificiali

Interventi che prevedono una combinazione di aree umide, valutate in termini di 
volume di  detenzione o di ritenzione sparsi o concentrati, con fondale basso o 
elevato. Sono interventi che prevedono in genere la valutazione di volumi 
d’invaso di fatto equivalenti ai volumi di pioggia da trattare (mitigazione 
idraulica); in genere è prevista inoltre la gestione della “qualità” dell’acqua di 
precipitazione (mitigazione ambientale).

Categoria G
Categoria H

Categoria A

- Sottocategoria A1: Stagni e pozze naturali permanenti
- Sottocategoria A2: Stagni di detenzione sparsi superficiali effimeri
- Sottocategoria A3: Microstagni di detenzione superficiali effimeri
- Sottocategoria A4: Aree umide artificiali
- Sottocategoria A5: Bacini di ritenzione

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 
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Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Categoria A: Aree umide naturali o artificiali

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Sottocategoria A1: Stagni e pozze naturali permanenti

Sezione di stagno o pozza naturale permanente

Si tratta di volumi naturali destinati a trattare acque di drenaggio urbano con 
gestione più o meno regolamentata dello scarico del flusso idrico laminato; i 
volumi contengono permanentemente acqua.

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Categoria A: Aree umide naturali o artificiali

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Sottocategoria A2: Stagni di detenzione sparsi
superficiali effimeri

Si tratta di stagni di detenzione, naturali o artificiali, per trattare l’acqua sia in 
termini “qualitativi” che in termini di pura mitigazione idraulica; sono poco 
profondi e risultano distribuiti su un’area significativa. In condizioni normali 
sono secchi.

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 

idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
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ambientale

Considerazioni finali
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Categoria A: Aree umide naturali o artificiali

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Sottocategoria A3: Microstagni di detenzione superficiali effimeri

Microstagno di detenzione superficiale effimero

Si tratta di piccoli stagni di detenzione, naturali o artificiali, per trattare l’acqua 
sia in termini “qualitativi” che in termini di pura mitigazione idraulica; sono poco 
profondi e risultano afferenti ad un’area limitata e presentano una superficie non 
elevata. In condizioni normali sono secchi.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Sottocategoria A4: Aree umide artificiali

Sistema artificiale specificatamente progettato per sviluppare tutta  una serie di 
meccanismi di rimozione degli inquinanti (sedimentazione, adsorbimento, 
decomposizione microbiologica, stabilizzazione della parte solida, rimozione 
azoto, ecc…). In questo caso l’azione di mitigazione idraulica risulta 
relativamente secondaria.

Pianta di una area umida artificiale
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Categoria A

Sottocategoria A4: Aree umide artificiali

Sistema artificiale specificatamente progettato per sviluppare tutta  una serie di 
meccanismi di rimozione degli inquinanti (sedimentazione, adsorbimento, 
decomposizione microbiologica, stabilizzazione della parte solida, rimozione 
azoto, ecc…). In questo caso l’azione di mitigazione idraulica risulta 
relativamente secondaria.

Sezione di una area umida artificiale
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Categoria A: Aree umide naturali o artificiali

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Sottocategoria A5: Bacini di ritenzione

Sistema per accumulare un volume d’acqua di pioggia e trattenere detto volume 
finché non è rimosso in parte o del tutto, naturalmente o artificialmente, prima 
della piena successiva. In questo caso la gestione della qualità dell’acqua di 
piena risulta secondaria.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Categoria B: Detenzione asciutta concentrata con controllo del flusso

Sono tutta una serie di pratiche finalizzate fondamentalmente alla gestione 
“quantitativa” dell’acqua di piena, quindi con una valenza di sola mitigazione 
idraulica. 

Categoria G
Categoria H

Categoria A

- Sottocategoria B1: Detenzione asciutta concentrata fuori terra
- Sottocategoria B2: Detenzione asciutta concentrata entro terra
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Categoria E

Categoria F

Categoria B: Detenzione asciutta concentrata con controllo del flusso

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Sottocategoria B1: Detenzione asciutta concentrata fuori terra

Sono volumi fuori terra progettati per moderare gli effetti dei flussi di piena fuori 
terra, asciugandosi completamente tra due eventi significativi di pioggia. Un 
apposito manufatto idraulico permette la regolamentazione dell’effetto di 
laminazione.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Categoria E
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Categoria B: Detenzione asciutta concentrata con controllo del flusso

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Sottocategoria B2: Detenzione asciutta concentrata entro terra

Pianta sistema detenzione asciutta

Sono volumi entro terra progettati per moderare gli effetti dei flussi di piena 
entro terra, asciugandosi completamente tra due eventi significativi di pioggia. 
Un apposito manufatto idraulico permette la regolamentazione dell’effetto di 
laminazione. L’invaso può essere fornito da vasche, condotte circolari, tunnel,
ecc…

Premesse.
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Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 

idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali

h

-
+



La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Categoria B: Detenzione asciutta concentrata con controllo del flusso

Categoria G
Categoria H

Categoria A

Sottocategoria B2: Detenzione asciutta concentrata entro terra

Sono volumi entro terra progettati per moderare gli effetti dei flussi di piena 
entro terra, asciugandosi completamente tra due eventi significativi di pioggia. 
Un apposito manufatto idraulico permette la regolamentazione dell’effetto di 
laminazione. L’invaso può essere fornito da vasche, condotte circolari, tunnel,
ecc…

Sezione sistema detenzione asciutta

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 

idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali

h

-
+



La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie
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Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F

Categoria C: Detenzione asciutta distribuita con controllo del flusso

Sono tutta una serie di pratiche finalizzate fondamentalmente alla gestione 
idraulica ed ambientale dell’acqua di piena, che sfruttano l’azione di laminazione 
di volumi distribuiti in modo più o meno omogeneo su una vasta area o su una 
intera zona. Con tali strutture si ottiene il rilascio graduale dell’acqua di piena 
con il deposito o l’assorbimento degli inquinanti e la protezione degli scoli di 
valle contro gli effetti indesiderati causati dai picchi di piena.

Categoria G
Categoria H

Categoria A

- Sottocategoria C1: Stagni di detenzione distribuiti asciutti
- Sottocategoria C2: Bacini di detenzione distribuiti asciutti
- Sottocategoria C3: Bacini di detenzione distribuiti asciutti integrati
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria C: Detenzione asciutta distribuita con controllo del flusso

Sottocategoria C1: Stagni di detenzione distribuiti asciutti

Gli stagni di detenzione distribuiti asciutti sono volumi nei quali lo scarico è
progettato in modo da far ritardare il picco di piena; ciò agevola l’asporto delle 
particelle sedimentabili e la rimozione delle sostanze inquinanti contenute. In 
taluni casi gli stagni asciutti di detenzione distribuita vengono progettati presso 
l’ingresso o l’uscita di aree umide più estese e vengono utilizzati per controllare 
il flusso sfruttando invasi di detenzione sopra il livello di progetto della 
detenzione distribuita.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria C: Detenzione asciutta distribuita con controllo del flusso

Sottocategoria C2: Bacini di detenzione distribuiti asciutti

Si tratta di invasi che temporaneamente immagazzinano il deflusso per una data 
durata; il deflusso invasato viene poi scaricato attraverso appositi manufatti che 
regolano il flusso stesso verso il sistema ricevente di valle. Un bacino di 
detenzione distribuita asciutto è normalmente secco durante i periodi non 
piovosi. Nella sottocategoria C2 possiamo collocare gli invasi di 
microlaminazione già ampliamente sviluppati precedentemente.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria C: Detenzione asciutta distribuita con controllo del flusso

Sottocategoria C3: Bacini di detenzione distribuiti asciutti integrati

Si tratta di opere idrauliche come nella categoria C2 dove però è prevista una 
maggior efficienza in termini di mitigazione ambientale in quanto incorporano 
aree umide a basso fondale. L’area umida a basso fondale sviluppa una capacità
integrativa nella rimozione degli inquinanti e riduce il rischio che gli inquinanti 
vengano rimessi in sospensione attraverso il preventivo intrappolamento degli 
stessi.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Categoria D: Mitigazione per infiltrazione

Si tratta di una serie di metodiche e sistemi progettati per catturare ed 
immagazzinare temporaneamente il volume caratteristico dell’acqua 
permettendo nel contempo l’infiltrazione nel sottosuolo.
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Categoria H

Categoria A
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria D: Mitigazione per infiltrazione

Sottocategoria D1: Trincee di infiltrazione

Si tratta di trincee (puntuali, lineari o distribuite) nel sottosuolo riempite con 
pietrame adeguatamente poroso a formare un invaso interrato. L’acqua di 
pioggia viene derivata verso la trincea e viene immagazzinata; nel contempo si 
attiva l’infiltrazione della stessa acqua di pioggia verso il sottosuolo. Il suolo 
interessato da una trincea d’infiltrazione deve possedere un livello d'infiltrabilità
naturale non trascurabile.
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trincea di infiltrazione lineare applicata allo scarico di una grondaia
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria D: Mitigazione per infiltrazione

Sottocategoria D2: Bacini di infiltrazione

Si tratta di aree depresse relativamente vaste ed aperte create in conseguenza 
di fenomeni naturali ovvero create artificialmente. Il deflusso di piena viene 
convogliato entro il bacino di infiltrazione dove l’acqua percola attraverso il 
fondo e le sponde ed i solidi sedimentabili trasportati vengono intrappolati entro 
lo stesso bacino. Come per il caso D1 il suolo interessato dalla costruzione  di 
un bacino di infiltrazione deve essere già in origine sufficientemente permeabile 
onde permettere una adeguata infiltrazione. Il bacino di infiltrazione a volte 
permette una residua capacità di mitigazione ambientale in quanto alcuni tipi di 
inquinante possono essere in parte o del tutto rimossi entro i bacini stessi.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria D: Mitigazione per infiltrazione

Sottocategoria D3: Pavimentazioni permeabili (“porose”)

Si tratta pavimentazioni, in genere composte con elementi artificiali, che 
permettono di immagazzinare temporaneamente l’acqua negli strati di suolo 
sottostante agevolando la ricarica della falda per un parziale intervento di 
rimozione di qualche tipo di inquinante. Si citano: a) il calcestruzzo infiltrabile o 
poroso; b) l’asfalto infiltrabile; c) pavimentazioni in betonella a celle aperte; d) 
listoni di pietra naturale con “fughe” drenanti riempite con sabbia; e) mattoni 
con “fughe” drenanti riempite di sabbia; f) grigliato erboso ovvero elementi 
modulari a celle aperte riempite con terriccio vegetale ed inerbite con tappeto 
erboso; g) grigliato normale come f) con riempimento in ghiaino.

Categoria G

effetto di una pavimentazione “porosa” sul drenaggio
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Categoria B
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Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sono pratiche specifiche “standardizzate” che sfruttano le varie metodiche 
elencate di tipo D, dimensionate in genere sulla base del volume minimo 
necessario per la gestione delle acque di piena (water quality volume), che 
permettono di intercettare i flussi di piena, di immagazzinare temporaneamente 
gli stessi entro un volume caratteristico e di avviare successivamente l’acqua di 
piena intercettata attraverso un letto di filtrazione.
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- Sottocategoria E1: Canali a cielo aperto filtranti
- Sottocategoria E2: Filtri superficiali in sabbia
- Sottocategoria E3: Filtri sotterranei in sabbia
- Sottocategoria E4: Filtri in sabbia perimetrale
- Sottocategoria E5: Filtro organico
- Sottocategoria E6: Area di bioritenzione
- Sottocategoria E7: Mezzo fossato umido (swale)
- Sottocategoria E8: Mezzo fossato secco (dry swale)
- Sottocategoria E9: Trincea puntuale di infiltrazione (dry wells)
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E1: Canali a cielo aperto filtranti

Sono sistemi che funzionano secondo le caratteristiche innanzi elencate; in 
pratica canali appositamente progettati per forma e tipo di vegetazione di 
rivestimento che permettono la cattura e il trattamento dell’intero volume 
d’acqua di piena previsto attraverso la formazione di tratti presidiati a monte ed 
a valle da opportuni rilevati entro la stessa sezione di canale.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E2: Filtri superficiali in sabbia

Sono progettati sia come letti di filtrazione che come camere di sedimentazione 
sopra suolo, cioè a cielo aperto. Il filtro superficiale di sabbia è progettato in 
modo che solo il volume minimo necessario per la gestione qualitativa 
dell’acqua di piena (water quality volume) viene diretto all’infiltrazione.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E3: Filtri sotterranei in sabbia

Un tipo reticolare di filtro superficiale in sabbia dove tutti i componenti del filtro 
sono sottosuolo. Il filtro sotterraneo in sabbia è dimensionato per ricevere 
esclusivamente una parte minore degli eventi pluviometrici di 
dimensionamento.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E4: Filtri in sabbia perimetrale

Composto in genere da una precamera di sedimentazione e da un filtro a letto. 
In genere il flusso entra nel sistema di detenzione attraverso un rifiltro (ad 
esempio collocato a bordo di un parcheggio). Il filtro perimetrale è interessato 
da eventi a basso tempo di ritorno; eventi a tempo di ritorno maggiore aggirano 
il trattamento e sono avviati ad un invaso integrativo di troppo pieno.
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filtro di sabbia perimetrale

Indice Categorie

Categoria B

Categoria C
Categoria D
Categoria E

Categoria F
Categoria G
Categoria H

Categoria A

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 

idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali

h

-
+



La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E5: Filtro organico

Simile ai filtri di cui alla sottocategoria E2 dove però la sabbia risulta 
parzialmente integrata con altro materiale filtrante di tipo organico (correzione 
del filtro). Tali sistemi acquisiscono, dopo la correzione del filtro, una capacità
integrativa a rimuovere gli inquinanti in quanto si ottiene un incremento nella 
capacità di scambio cationico in conseguenza dell’aumentata percentuale di 
materia organica integrata.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E6: Area di bioritenzione

Struttura di trattamento ambientale ed idraulica dell’acqua di piena 
fondamentale soprattutto per il controllo della qualità dell’acqua. Si tratta di aree 
piantumate, installate in bacini poco profondi dove l’acqua di pioggia subisce 
trattamenti chimico-fisici-biologici prima di essere allontanata nel suolo 
profondo per infiltrazione.

Categoria G

esempio di area di bioritenzione
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E6: Area di bioritenzione

Categoria G

schema tipico di un'area di bioritenzione
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E7: Mezzo fossato umido (swale)
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Si tratta di una depressione del suolo, appositamente progettata e dimensionata 
sulla base del volume minimo necessario per la gestione della qualità dell’acqua 
(water quality volume) che assomiglia alla parte “alta” di un normale fossato, da 
cui il nome “mezzo fossato”. Il mezzo fossato prevede la filtrazione dell’acqua 
sfruttando il passaggio del deflusso superficiale attraverso il rivestimento 
vegetale e la infiltrazione attraverso la matrice superiore del suolo, 
adeguatamente trattato e corretto, verso gli strati più profondi del suolo, questi 
ultimi interessati continuamente da acqua gravitazionale. Il sistema E7 può 
essere indicato anche con il termine di mezzo fossato di infiltrazione (infiltration
swale).
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E7: Mezzo fossato umido (swale)
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esempio di mezzo fossato umido
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E8: Mezzo fossato secco (dry swale)
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Come per il caso E7 si tratta di una depressione del suolo, appositamente 
progettata e dimensionata sulla base del volume minimo necessario per la 
gestione della qualità dell’acqua (water quality volume). Il mezzo fossato 
prevede la filtrazione dell’acqua sfruttando il passaggio del deflusso superficiale 
attraverso il rivestimento vegetale e la infiltrazione attraverso la matrice 
superiore del suolo, adeguatamente trattato e corretto, verso gli strati più
profondi del suolo, questi ultimi non interessati da falda superficiale. Il sistema 
E8 viene indicato anche come mezzo fossato secco di infiltrazione (dry 
infiltration swale).

1/2

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 

idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali

h

-
+



La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E8: Mezzo fossato secco (dry swale)

sezione longitudinale tipica di un mezzo fossato secco
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria E: Pratiche specifiche di filtrazione/infiltrazione/depurazione

Sottocategoria E9: Trincea puntuale di infiltrazione (dry wells)

Si tratta di volumi interrati entro cui l’acqua di pioggia viene avviata affinché sia 
dispersa nel sottosuolo per infiltrazione. Il dimensionamento viene al solito 
eseguito sulla base del water quality volume.
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esempio di trincea puntuale di infiltrazione (dry-well) 
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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Sono tecniche di vario tipo tesi alla riduzione dell’area interessata da una 
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Le zone interessate sono quelle di interesse per la viabilità (strade, parcheggi, 
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F1: Parcheggio momentaneo

Si intende con parcheggio momentaneo una parte di parcheggio trattata con 
superficie permeabile (esempio con grigliato erboso) che può essere interessata 
“momentaneamente” dal traffico veicolare ma che nel contempo conserva una 
valenza paesaggistica (esempio parcheggio destinato alle automobili di 
“visitatori” o “ospiti”)..
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F2: Fasce preferenziali per ruote

Col termine “fasce preferenziali per ruote” si intende un particolare disegno dei 
viali di accesso al garage di una abitazione che prevede la pavimentazione 
impermeabile solo in corrispondenza al percorso delle ruote degli autoveicoli.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F3: Viali e pedonali scollegati

Si intende con “viali e pedonali scollegati” una conformazione del drenaggio 
dell’acqua di pioggia che non invia il flusso alla rete convenzionale (cunetta + 
caditoia + tubo), ma invia il flusso ad una adiacente area verde (come per 
esempio il prato del giardino o ad una aiuola inerbita) o comunque verso 
un’area permeabile dotata di una aliquota di infiltrabilità non trascurabile.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F4: Parcheggio con materasso rinvasabile

Il “parcheggio con materasso rinvasabile” è dotato di un letto di drenaggio 
interrato che riceve, immagazzina e permette l’infiltrazione nel sottosuolo 
dell’acqua di falda.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F5: Parcheggio appendice

Col “parcheggio appendice” si tende a differenziare fra la richiesta normale di 
parcheggio e la richiesta di punta; il parcheggio utilizzato in condizioni di punta, 
da qui il nome “parcheggio appendice”, si presume sia usato meno nel tempo e 
quindi sia suscettibile di essere costruito con metodologie più “soft” e di 
rispetto ambientale. Quindi gli stalli di sosta per il parcheggio con richiesta di 
parcheggio “normale” vengono costruiti con pavimentazioni infiltrabili (esempio 
grigliati erbosi). Ad esempio, presso gli uffici di una industria, gli stalli di sosta 
ad uso più frequente sono quelli collocati presso gli uffici stessi.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F6: Parcheggio alberato

Il parcheggio alberato prevede una serie di alberi e di delimitatori artificiali per 
definire gli stalli di sosta. Lo stallo formato con una pavimentazione infiltrabile
riduce la percentuale complessiva di area impermeabile mentre gli alberi 
riducono gli effetti negativi delle isole di calore e migliorano la permeabilità del 
suolo.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F7: Parcheggio ibrido

I parcheggi ibridi prevedono le corsie di manovra realizzate con pavimentazione 
convenzionale (asfalto o calcestruzzo) mentre gli stalli di sosta sono realizzati 
con pavimentazioni permeabili (esempio con grigliato erboso). In tal modo le 
aree oggetto di movimentazione più intensa (corsie di manovra) hanno una 
pavimentazione resistente mentre le aree oggetto di sosta veicolare sono 
realizzate con materiali meno resistenti alle azioni abrasive delle ruote dei 
veicoli.

Indice Categorie
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F8: Cul de Sac inerbiti

Le rotonde terminali in strade cieche richiedono grandi estensioni in quanto ad 
impegno di area. Nei cul de sac inerbiti la pendenza nella rotonda fa affluire 
l’acqua entro l’aiuola centrale; comunque l’aiuola centrale viene pavimentata 
con pavimentazione permeabile ma in grado di consentire il passaggio 
occasionale delle ruote dei veicoli di grandi dimensioni.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F9: drenaggio duale

Il sistema di drenaggio stradale “duale” prevede 2 caditoie ad ogni punto di 
smistamento dell’acqua di deflusso superficiale. La prima caditoia è
dimensionata per derivare verso un’area di infiltrazione (ad esempio verso un 
biofiltro lineare) una quantità di acqua corrispondente al volume minimo 
necessario alla gestione della qualità dell’acqua di pioggia (water quality
volume); la seconda caditoia è dimensionata per drenare il maggior deflusso 
oltre il volume minimo necessario per gestire la qualità dell’acqua di pioggia 
entro il sistema di drenaggio convenzionale (cunetta+caditoia+tubo) in 
corrispondenza ad eventi a tempo di ritorno più elevato.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F10: biofiltro puntuale alberato

Il biofiltro puntuale alberato utilizza le piante e la complessità del terreno per 
filtrare gli inquinanti presenti durante il deflusso delle acque di pioggia e nel 
contempo aiutare le piante a sopravvivere nel corso del tempo anche in periodi 
di siccità. La differenza di porosità del terreno (stratificazioni differenziate) e 
l’ampiezza delle aree di drenaggio contribuiranno altresì, stante il collegamento 
sottostante con tubi recettori posti lateralmente, alla mitigazione idraulica delle 
acque.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria F: Pratiche specifiche relative a sistemi stradali

Sottocategoria F11: aiuola concava

In genere le aiuole stradali presentano una superficie convessa in modo da 
convogliare l’acqua alle pavimentazioni impermeabili laterali (ovvero al sistema 
convenzionale di drenaggio cunetta + caditoia + tubazione). L’aiuola concava 
presenta la parte interna leggermente depressa ad una quota leggermente 
inferiore rispetto alle pavimentazioni circostanti; in tal modo è l’aiuola a ricevere 
le acque di pioggia.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria G: Pratiche specifiche per ridurre la superficie impermeabile

Sottocategoria G1: conservazione delle superfici naturali

Si tratta del mantenimento delle aree a vocazione forestale, delle aree 
naturalmente inerbite o destinate a prato in conseguenza delle specifiche 
lavorazioni dovute a pratiche agricole. Chiaramente non è una tecnica 
“induttiva” ma di tipo conservativo
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria G: Pratiche specifiche per ridurre la superficie impermeabile

Sottocategoria G2: scollegamento del deflusso dai tetti

Sono pratiche tese allo scollegamento dei pluviali per fare in modo che l’acqua 
di pioggia che interessa tetti e terrazze si infiltri sfruttando una superficie 
permeabile (serbatoi, cisterne, botti, vasche e trincee di infiltrazione puntuale).
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria G: Pratiche specifiche per ridurre la superficie impermeabile

Sottocategoria G3: scollegamento deflusso da aree diverse dai tetti 
(strade e marciapiedi)
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Sono pratiche tese a dirigere il deflusso superficiale dalle aree impermeabili (ad 
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria G: Pratiche specifiche per ridurre la superficie impermeabile

Sottocategoria G4: serbatoi, cisterne per acqua piovana
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I serbatoi per acqua piovana trattengono un predeterminato quantitativo di 
deflusso dai tetti; il quantitativo in genere corrisponde al volume minimo 
necessario per la gestione della qualità dell’acqua.
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Categoria G: Pratiche specifiche per ridurre la superficie impermeabile

Sottocategoria G5: tetti inerbiti o vegetati
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Si tratta del rivestimento multistrato con vegetazione che riduce il deflusso di 
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La città che avanza
Ipotesi di classificazione delle opere di mitigazione idraulica ed ambientale.

Indice Categorie
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Categoria H: Pratiche tradizionali

Si tratta dei tradizionali metodi di ricalibrazione e sistemazione di corsi d’acqua 
(mitigazione idraulica deduttiva o stream restoration). Sono le classiche 
tecniche che permettono il ritorno del sistema di drenaggio alla situazione 
antecedente il processo di urbanizzazione ristabilendo le funzioni acquatiche, 
fisiche, chimiche e biologiche (nelle prescrizioni generali relative alla 
compatibilità idraulica impartite dal Genio Civile Regionale viene espressamente 
previsto che “non potranno pertanto essere autorizzati interventi di chiusura di 
affossature esistenti, di qualsivoglia natura esse siano, a meno di evidenti e 
motivate necessità attinenti alla sicurezza pubblica o ad altre giustificate 
motivazioni, e comunque a meno che non si provveda alla loro ricostituzione 
secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale 
sia in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle portate: il volume 
profondo ottenuto con tombinatura deve essere dello stesso ordine di 
grandezza di quello perso a pelo libero – nell’ipotesi di massima sommersione e 
quindi di annullamento di qualsiasi franco –“.
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La città che avanza
Analisi del territorio

P.A.I.

modalità operative e indicazioni tecniche per la realizzazione delle valutazioni di 
compatibilità idraulica nelle varianti ai P. R. G. di tutti i Comuni del Veneto 
(previsione sovraordinata della Autorità di Bacino derivante dall’applicazione 
della Legge 11 dicembre 2000, n. 365)

D.G.R.V. n. 3637 del 13 dicembre 2002

Prevedono

dovrà pertanto essere redatto per la singola variante 
al Piano Regolatore Comunale, richiamando gli 
aspetti progettuali comuni o collegabili dal punto di 
vista idraulico con le varianti proposte ed approvate  
precedentemente.

-dovrà contenere una sintesi della situazione 
geologica, geomorfologica, idrogeologica ed idraulica 
del territorio comunale analizzando una serie di 
documenti esistenti, con particolare riferimento a 
quelli redatti dagli Enti territorialmente competenti 
(Autorità di Bacino, Genio Civile Regionale, 
Consorzio di Bonifica, Provincia e Comune).
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La città che avanza
Progetto delle opere di mitigazione idraulica relativamente all’intervento edilizio

Lo studio di compatibilità idraulica previsto dalla D. G. R. V. n. 3637 del 13 
Dicembre 2002 una volta approvato

obbligo della certificazione di conformità

Dovrà successivamente svilupparsi mediante l’applicazione puntuale sul 
territorio delle misure compensative previste.

dovrà essere prodotto un progetto delle opere e una certificazione finale che 
comprovi e dimostri che con la realizzazione delle opere previste non viene 
aggravato il livello di rischio idraulico (INVARIANZA IDRAULICA). 

Pertanto così come avviene per le strutture e per tutti gli impianti tecnologici 
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La città che avanza
Progetto delle opere di mitigazione idraulica relativamente all’intervento edilizio

Obbligo di certificazione
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La città che avanza
Analisi critica delle tecniche di mitigazione idraulica

Applicabilità ed efficacia

Mitigazione ambiente
Mitigazione idraulica

Sono quelle tecniche che 
riducono il rischio idraulico 
intervenendo sulla riduzione del 
valore al colmo (picco) della curva 
di piena o sulla riduzione del 
volume di piena.

Sono quelle tecniche che 
permettono l’abbattimento totale o 
parziale degli inquinanti, nelle 
acque di pioggia, formatisi da 
sorgenti diffuse.

Applicabilità ed efficacia

Tecniche di Mitigazione idraulica Tecniche di Mitigazione ambientale

Le acque di “prima pioggia” sono inquinate e troppo spesso tale 
aspetto non viene considerato.

non dobbiamo dimenticarci che

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 

idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali
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La città che avanza
Analisi critica delle tecniche di mitigazione idraulica

Riduzione portata al picco

PRATICA PIUPRATICA PIU’’ EFFICIENTEEFFICIENTE

Mitigazione idraulica

Riduzione volumi di piena sistemi di Ritenzione

sistemi di Detenzione

OBIETTIVOOBIETTIVO

La detenzione è
l’immagazzinamento di 
acqua che però scarico 

contemporaneamente con 
una portata minore valutata 

precedentemente 
(strozzatura idraulica)

La ritenzione è
l’immagazzinamento di 

acqua che viene utilizzata 
(in caso di recupero delle 

acque di pioggia) e/o 
rilasciata successivamente, 

dopo l’evento di piena

Applicabilità ed efficacia
Mitigazione idraulica
Mitigazione ambiente

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 

idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale
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La città che avanza
Analisi critica delle tecniche di mitigazione idraulica

Mitigazione ambientale         percentuale di rimozione degli inquinanti

Sistemi Solidi

sospesi

Nutrienti Composti

azotati

Inquinamento

batterico

Metalli

Aree umide 80 40 30 70 50
Aree Bioritenzione 80 60 50 - 80

Detenzione Asciutta 80 50 30 70 50
Bacini/stagni detenzione 80 45 30 70 50
Trincee di infiltrazione 80 60 60 90 90

Canali a cielo aperto filtr. 50 25 20 - 30

Filtri di sabbia 80 50 25 40 50
Filtri sotterranei in sabbia 80 50 25 40 50

Filtri organici 80 60 40 50 75
Mezzo fossato umido 80 25 40 - 20
Mezzo fossato secco 80 50 50 - 40

CLS infiltrabile su park - 50 65 - 60
Serbatoi H2O piovana 40 5 5 - -

Tetti inerbiti - 80 80 - 90

Applicabilità ed efficacia
Mitigazione idraulica
Mitigazione ambiente

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 

idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 
all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 
ambientale

Considerazioni finali
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La città che avanza
Matrice di valutazione

-costi iniziali (costo basso, medio o alto in rapporto alle tecniche di mitigazione 
idraulica alternative applicabili);

-costi per il mantenimento e la manutenzione (basso, medio o alto in rapporto ai 
costi di manutenzione di tecniche di mitigazione alternative applicabili);

-efficacia nell'acquisire la mitigazione ambientale e/o idraulica;

-indicazione circa la compatibilità con l'eventuale presenza di suoli pesanti 
(tavola Geolitologica R1 del P.T.C.P.);

Nella matrice proposta sono state 
riassunte le informazioni acquisite per 
ogni tecnica di mitigazione idraulica ed 
ambientale considerata.

Vengono in particolare presi in considerazione

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 

all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 

ambientale

Considerazioni finali
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La città che avanza
Matrice di valutazione

-valutazione circa la compatibilità con presenza di livelli di falda prossimi al 
piano campagna (tav. Idrogeologica R3 del P.T.C.P.);

-valutazione circa l'applicabilità in situazione di limitata superficie territoriale da 
utilizzare (tav. Uso del Suolo negli strumenti Urbanistici Comunali e Sistema 
Insediativo R11, R12 e R15 del P.T.C.P.);

-valutazione circa l'applicabilità in termini di difficoltà di progettazione e di 
esecuzione (tav. Geomorfologica e aree Esondabili R2 e R5 del P.T.C.P.);

-valutazione circa l'applicabilità in termini di impatto paesaggistico (tav. Sistema 
Ambientale paesaggio rurale e risorse naturalistiche R6 e R7 del P.T.C.P.);

- possibilità di realizzazione di bacini di espansione (tav. Cave del P.T.C.P. , -
vedi P.A.I. “Al fine di ridurre in limiti maggiormente accettabili i colmi di piena 
del fiume Brenta per trattenuta temporanea entro invasi appositamente 
predisposti nel medio corso del fiume Brenta tra Bassano del Grappa e Limena, 
nel corso di uno studio settoriale, sono state individuate alcune aree che, nel 
medio corso, potrebbero prestarsi alla realizzazione dei bacini di espansione 
delle piene per un volume complessivo di circa 25 milioni di metri cubi”).

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche

Progetto delle opere di 
mitigazione idraulica 
relativamente 
all’intervento edilizio.

Analisi critica delle 
tecniche di mitigazione 
idraulica

Matrice di valutazione 
relativa all’applicabilità e 

all’efficacia delle tecniche 
di mitigazione idraulica e 

ambientale
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La città che avanza
Considerazioni finali

applicare nelle opere edilizie e di 
urbanizzazione, le tecniche di mitigazione 
idraulica ed ambientale, e, nelle zone 
indicate dalle tavole tematiche specifiche, 
quelle di tipo distribuito a mezzo dei 
volumi di detenzione (per queste ultime, 
soprattutto in zone dove gli altri tipi di 
intervento per acquisire la mitigazione 
idraulica non sono adottabili o per motivi 
legati all’elevato tasso di urbanizzazione 
acquisito o per motivi legati alla 
complessità della realtà antropica venutasi 
a creare nel tempo);

proporre, per tutti gli interventi edilizi, una 
scheda di progetto a firma del progettista 
incaricato alla progettazione delle opere 
edilizie e di urbanizzazione, individuata 
come intervento di mitigazione idraulica al 
fine di evitare l’aggravarsi del rischio 
idraulico;

Per gli anni a venire sarà
pertanto indispensabile

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.

La progettazione delle 
opere idrauliche
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relativamente 
all’intervento edilizio.
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La città che avanza
Considerazioni finali

trovare il giusto equilibrio tra la 
realizzazione delle opere di mitigazione 
idraulica ed i costi per tali interventi (opere 
queste, come abbiamo visto, considerate 
di urbanizzazione primaria e pertanto 
portate in detrazione da parte dei privati, 
rispetto agli oneri dovuti 
all’Amministrazione Comunale sede 
dell’intervento edilizio), che non potranno 
necessariamente risultare totalmente a 
carico dei Comuni, in un periodo storico 
nel quale il ridotto trasferimento di fondi 
dallo Stato alle Regioni e da queste ai 
Comuni, impone per gli Enti Locali una 
attenta politica di spesa ed una attenta 
programmazione delle opere da 
realizzare),

vedi analisi costi/benefici ambientali (a far data dal 1 gennaio 2009 se sarà
approvato il disegno di legge depositato al Senato).

vedi tariffa acqua e fognatura degli A.T.O. (ente referente per la programmazione 
degli interventi sulle reti fognarie e condotte idriche).

Premesse.

Normative  e  loro  
applicazioni nel distretto 
Idrografico Brenta-
Bacchiglione. 

Ipotesi di classificazione 
delle opere di mitigazione 
idraulica ed ambientale.

Analisi del territorio.
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