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1 PREMESSA 

La presente relazione viene predisposta al fine di verificare che la realizzazione della pista ciclabile lungo via IV 

Novembre nel comune di Mareno di Piave non vada a peggiorare il regime idraulico della zona, ma che i lavori 

risultino migliorare la funzionalità della rete scolante. 

Il nuovo percorso ciclabile ha lo scopo di dare un sito sicuro per l’utenza debole che percorre via IV Novembre. 

Visto l’ambiente prettamente agricolo periurbano in cui si sviluppano i tratti della pista, si prevede di realizzare 
un manufatto semplice e discreto che si inserisca nel paesaggio. La pavimentazione della pista è prevista in 

massicciata bitumata al fine di ridurre gli oneri di manutenzione che avrebbe una pavimentazione in materiale 

sciolto. 

Per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche l’invarianza idraulica viene garantita ricercando 

mediante la posa di tubazioni, il risezionamento di fossati e la realizzazione di nuove scoline con un volume 

tale da consentire l'invaso delle portate precipitate. Le portate invasate vengono successivamente disperse nel 

suolo per permeazione o rilasciate all'interno del canale irriguo Torsa non superando i 10 l/s ha. 

Al fine del calcolo dei volumi precipitati si considera la superficie occupata dal solo percorso ciclabile per i tratti 

in cui si realizza una nuova scolina, mentre nei tratti in cui si tomba o si riseziona il fosso esistente si considera 

anche parte della sede stradale che naturalmente genera un apporto meteorico. 

2 DESCRIZIONE DELL'AREA 

Il nuovo percorso ciclabile viene realizzato nel territorio comunale di Mareno di Piave per una lunghezza 

complessiva di circa 850 m. La nuova opera collegherà via Papa Luciani con la strada "del Guadon" lungo via IV 

Novembre. 

 

 
figura 2.1. Localizzazione intervento 

via Morer delle Anime 

via Cal Messa 
via Papa Luciani 

strada "del Guadon" 

via IV Novembre 
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3 TRATTO INIZIALE E ATTRAVERSAMENTO DEL CALANE IRRIGUO TORSA 

Il nuovo percorso ciclabile sul via IV Novembre nel suo tratto iniziale, nella parte sud-est, si avvicina a via IV 

Novembre nei primi 25 m, e rimane parallelo ad essa nei successivi 55. Lungo questo tratto viene realizzata 

una scolina per la raccolta delle acque che dilavano la pista ciclabile, in quanto quelle di dilavamento della 

strada sono convogliate nel canale Torsa dalla attuale inclinazione trasversale della strada stessa. 

In seguito il canale irriguo Torsa viene attraversato sfruttando il passaggio esistente che attualmente consente 

ai mezzi di lavoro agricoli di accedere al terreno a nord della strada e dello stesso canale. Non si prevedono 

modifiche al manufatto, pertanto non vengono cambiate le sezioni idrauliche del canale. 

4 VOLUMI DI COMPENSO 

Al fine di garantire l'invarianza idraulica dell'intervento si individuano lungo il tracciato del nuovo percorso 

ciclabile le volumetrie di compenso, distribuendole linearmente. Come recapito delle portate raccolte si 

prevede l'utilizzo del suolo, sfruttando la permeabilità del terreno. Solo per un breve tratto le portate vengono 

invasate e rilasciate nel canale irriguo Torsa. Il rilascio delle portate è regolato da un manufatto con luce tarata 

che garantisce l'efflusso di una portata massima di 10 l/s ha 

4.1 CALCOLO DELL'APPORTO METEORICO 

Per la verifica della compatibilità idraulica ci si basa sulla regola, adottata anche dal Consorzio Piave in caso di 

nuove strade, di realizzare almeno 800 m3/ha di volume compensativo specifico. Questo volume specifico 

riferito ai 2.5 m di pista più 50 cm di aiuola di separazione portano ad un volume minimo richiesto di: 

 𝑉𝑠𝑝𝑒𝑐 = 800 ∗ (2.5 + 0.5)10000 = 0.24 𝑚3 

Il volume specifico è per metro di pista ciclabile. 

Il progetto deve quindi prevedere un aumento di volume di almeno 0.24 m3 per metro di sviluppo, nei tratti in 

cui l'opera di compenso riguarda la sola realizzazione della pista senza occupare volumetrie precedentemente 

riservate a strade o aree limitrofe. 

Nel tratto in cui la realizzazione della pista comporta il tombamento del fosso, si computa anche parte della 

carreggiata stradale, dovendo quindi aumentare il volume d'invaso offerto per metro lineare d'intervento. 

 𝑉𝑠𝑝𝑒𝑐 = 800 ∗ (2.5 + 0.5 + 3.5)10000 = 0.52 𝑚3 

 

Il volume specifico è per metro di pista ciclabile. 

Di seguito si analizzeranno i diversi tratti di percorso ciclabile determinando in base al suo posizionamento il 

volume da garantire per il compenso idraulico. 
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4.2 ALLOCAZIONE DEI VOLUMI COMPENSATIVI 

Dal punto di vista compensativo si suddivide il percorso ciclabile in quattro bacini idraulici, aventi diversi 

recapiti per le portate meteoriche raccolte. Si riporta di seguito una breve descrizione dei bacini partendo da 

est ed andando verso ovest, analizzando i vari tratti in cui si realizzano le diverse forme d'invaso all'interno del 

bacino ed eseguendo un'analisi del volume offerto. 

 

 
figura 4.2.1. - Localizzazione dei bacini e dei diversi tratti 

 

Nella figura 4.2.1 si localizzano i diversi bacini in cui si è suddiviso il percorso ciclabile e i diversi tratti di 

differente allocazione del volume di compenso. 

Si riportano nella tabella seguente le volumetrie precipitate per ogni bacino ed i volumi offerti dalle opere di 

compenso idraulico per ogni bacino idraulico. I bacini idraulici risultano tutti disconnessi idraulicamente tra di 

loro. Nei paragrafi seguenti vengono analizzati i vari tratti che compongono ogni bacino. Nella tabella seguente 

si riassumono le volumetrie offerte per ogni bacino. 
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BACINO VOLUME DI COMPESO RICHIESTO VOLUME DI COMPENSO OFFERTO 

A 6,00 m3 6,00 m3 

B 13,20 m3 27,50 m3 

C 15,60 m3 22,50 m3 

D 77,72 m3 79,30 m3 

E 69,10 m3 77,55 m3 

TOTALE 181,62 m3 213,85 m3 

 

Si ritrova dunque una volumetria precipitata di circa 182 m3 che su una superficie impermeabilizzata di 

2273 m2. La volumetria offerta per il compenso idraulico è superiore alla precipitata di 800 m3/ha, come 

prescritto dal Consorzio di Bonifica Piave. 

4.2.1 BACINO A 

Il bacino A si localizza nel tratto di percorso ciclabile tra via Papa Luciani e via IV Novembre. Per il bacino in 

oggetto come recapito si utilizza il suolo, considerando la totale permeazione nel terreno del volume invasato. 

Si prevede dunque un volume tale da accogliere l'intera portata precipitata. 

Essendo in questo tratto il percorso ciclabile in rilevato all'interno di un fondo agricolo, si prevede il 

posizionamento di tubazioni in CLS ø 400 mm ogni 10,0 m che permettano il passaggio dell'acqua che ruscella 

all'interno del campo e trova il corpo del rilevato come ostacolo. Essendo il fondo agricolo ad una quota 

inferiore di circa 80 cm dai rilevati stradali e dal rilevato del percorso ciclabile non si prevedono volumetrie 

puntuali ma si lascia che la portata meteorica scorra liberamente all'interno del fondo agricolo e venga 

dispersa nel suolo per permeazione①. 

Il bacino risulta disconnesso idraulicamente dagli altri bacini considerati. 

 

VOLUME DI COMPESNO RICHIESTO 

TRATTO SUPERFICIE AFFERENTE LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

1 pista 25 m 0,24 m3/m 6,00 m3 

 6,00 m3 

 

VOLUME DI COMPESNO OFFERTO 

TRATTO ORGANO DI COMPENSO LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

1 area verde depressa 25 m 0,24m3/m 6,00 m3 

 6,00 m3 

 

Si osserva dunque che con le misure compensative adottate si garantisce l'invarianza idraulica del bacino in 

analisi. 

4.2.2 BACINO B 

Il bacino B si localizza lungo via IV Novembre, nel tratto in cui il percorso ciclabile è ancora a sud della strada e 

separato dalla carreggiata da una scolina di nuova realizzazione. Per il bacino in oggetto come recapito si 

utilizza il suolo, considerando la totale permeazione nel terreno del volume invasato. Si prevede dunque un 

volume tale da accogliere l'intera portata precipitata. 

In questo bacino il volume viene ricavato realizzando una scolina ② nel lato nord del percorso ciclabile. 



 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 

Ufficio Lavori Pubblici 

Piazza Municipio, 13, Mareno di Piave (TV) 

 Pista ciclabile per la messa in sicurezza del tratto stradale di Via IV Novembre, da Via Papa Luciani a Via Morer delle Anime, 

con percorso ciclo pedonale a collegamento della frazione di Ramera, 

lungo la Via Morer delle Anime, Monticano e via Micellina a Mareno di Piave 

- relazione idraulica - 

    

 

TECNOHABITAT  progetto esecutivo - 7331 

ingegneria  pag. 6 

 

La scolina di progetto avrà una volumetria lineare di circa 0,55 m3/m, con una larghezza di 1,50 m una 

profondità di 0,55 m e sponde 1/1 in modo da facilitarne la manutenzione lato pista, e sponda 2/1 lato strada, 

per mantenere la pendenza esistente allo stato attuale. Nell'allegato 2 si riporta una sezione tipo del tratto in 

analisi 

Il bacino risulta disconnesso idraulicamente dagli altri bacini considerati. 

 

VOLUME DI COMPESNO RICHIESTO 

TRATTO SUPERFICIE AFFERENTE LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

2 pista 55 m 0,24 m3/m 13,2 m3 

 13,2 m3 

 

VOLUME DI COMPESNO OFFERTO 

TRATTO ORGANO DI COMPENSO LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

2 scolina in terra 50 m 0,55m3/m 27,5 m3 

 27,5 m3 

 

Si osserva dunque che con le misure compensative adottate si garantisce l'invarianza idraulica del bacino in 

analisi. 

4.2.3 BACINO C 

Il bacino C si localizza lungo via IV Novembre, nel tratto in cui il percorso ciclabile è separato dalla carreggiata 

dal canale irriguo Torsa. Per il bacino in oggetto come recapito si utilizza il suolo, considerando la totale 

permeazione nel terreno del volume invasato. Si prevede dunque un volume tale da accogliere l'intera portata 

precipitata. 

In questo bacino il volume viene ricavato realizzando una scolina ③ nel lato nord del percorso ciclabile, nei 

tratti dove non sono presenti gli accessi carrai ai fondi agricoli. 

Con la realizzazione del nuovo percorso ciclabile, non si varia la sezione del canale irriguo Torsa posizionato a 

sud del percorso ciclabile, non si prevede l'innalzamento dell'argine, contendo la pista in circa 10 cm fuori 

terra. Si realizza un volume indipendente in modo tale da non alterarne l'equilibrio idraulico attuale. La scolina 

di progetto avrà una volumetria lineare di circa 0,45 m3/m, con una larghezza di 1,50 m una profondità di 

0,50 m e sponde 1/1 in modo da facilitarne la manutenzione. Nell'allegato 2 si riporta una sezione tipo del 

tratto in analisi 

Il bacino risulta disconnesso idraulicamente dagli altri bacini considerati. 

 

VOLUME DI COMPESNO RICHIESTO 

TRATTO SUPERFICIE AFFERENTE LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

2 pista 65 m 0,24 m3/m 15,6 m3 

 15,6 m3 

 

VOLUME DI COMPESNO OFFERTO 

TRATTO ORGANO DI COMPENSO LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

2 scolina in terra 50 m 0,45m3/m 22,5 m3 

 22,5 m3 
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Si osserva dunque che con le misure compensative adottate si garantisce l'invarianza idraulica del bacino in 

analisi. 

4.2.4 BACINO D 

Per il bacino D, compreso tra il manufatto di regolazione della portata e via Morer delle Anime come recapito 

si utilizza il canale irriguo Torsa. Si prevede comunque un volume tale da accogliere l'intera portata precipitata, 

però lo svuotamento del volume d'invaso invece che per permeazione nel suolo si prevede per rilascio nel 

canale irriguo Torsa. La regolazione della portata in uscita si effettua con un manufatto di restituzione 

costituito da una luce d'efflusso regolata. La massima portata conferita è di 10 l/s ha. 

In questo bacino il volume viene ricavato tombando un tratto di fossato esistente e risezionando un tratto del 

medesimo fossato. Da via Morer delle Anime si realizza un tratto tombato ⑤della lunghezza di circa 137 m 

posando una condotta in CLS ø 800 mm, successivamente si riseziona il fossato esistente ④ per una 

lunghezza di circa 27 m. 

Per quanto riguarda il risezionamento del tratto del tratto ④, analizzando lo stato di fatto si osserva che il 

fossato attualmente offre un volume d'invaso di circa 0,60 m3/m. Con l'operazione di risezioanemento si vuole 

mantenere la volumetria attualmente presente ed aggiungere la volumetria necessaria al compenso del bacino 

D. Nel risezionare il fossato quindi si aggiunge una volumetria lineare di 0,45 m3/m, mantenendo un franco di 

sicurezza di 40 cm dal livello di massimo invaso con cui si calcola la volumetria di compenso totale. Il 

risezionamento comporta l'approfondimento del fossato di circa 24 cm. 

Al fine di dare continuità idraulica al punto di scarico del manufatto regolatore, si prevede il risezionamento 

anche del tratto a valle, in modo tale da collegare il fondo del nuovo fosso risezionato ed il fossato esistente 

sino al punto in cui la roggia Torsa attraversa via IV Novembre, circa 30 m a valle. 

Si riporta nella tabella seguente il volume di compenso offerto dalla somma dei diversi tratti per il bacino D ed 

il volume di portata meteorica precipitata. 

 

VOLUME DI COMPESNO RICHIESTO 

TRATTO SUPERFICIE AFFERENTE LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

4 pista 27 m 0,24 m3/m 6,48 m3 

5 pista + careggiata 137 m 0,52 m3/m 71,24 m3 

 77,72 m3 

 

VOLUME DI COMPESNO OFFERTO 

TRATTO ORGANO DI COMPENSO LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

4 fossato in terra 27 m 0,40+0,60 m3/m 27,0 m3 

5 CLS ø 800 mm 137 m 0,50 m3/m 68,5 m3 

 95,5 m3 

 

Sottraendo il volume di compenso attualmente offerto dal fossato pari a 16,20 m3 si realizza un volume di 

79,30 m3. Si osserva dunque che con le misure compensative adottate si garantisce l'invarianza idraulica del 

bacino in analisi. 

4.2.5 BACINO E 

Per il bacino E, compreso tra strada "del Guadon" e via Morer delle Anime come recapito si utilizza il suolo. Si 

prevede dunque un volume tale da accogliere l'intera portata precipitata. 
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In questo bacino il volume viene ricavato utilizzando un tratto di condotta esistente, tombando un tratto di 

fossato esistente e risezionando un tratto del medesimo fossato. Da via Morer delle Anime si realizza un tratto 

tombato ⑥ della lunghezza di circa 20 m posando una condotta in CLS ø 500 mm, successivamente si 

riseziona il fossato esistente ⑦ per una lunghezza di circa 95 m, dopodiché si prosegue con un tratto tombato 

⑧ della lunghezza di circa 25 m, posando una condotta in CLS ø 800 mm. Nel tratto terminale del bacino c'è 

una condotta esistente 9 in CLS ø 500 mm della lunghezza di circa 45 m. 

Per quanto riguarda il tombamento del tratto ⑥ non si considera come volume d'invaso creato essendo il 

tratto tombato realizzato al fine di dare continuità idraulica al fossato che prosegue lungo via Morer delle 

anime. 

Per quanto riguarda il risezionamento del tratto del tratto ⑦, analizzando lo stato di fatto si osserva che 

attualmente il fosso funge da compenso per la carreggiata e per il fondo agricolo a nord. Il fossato attualmente 

offre un volume d'invaso di circa 0,60 m3/m. Con l'operazione di risezionamento si vuole mantenere la 

volumetria attualmente presente ed aggiungere la volumetria necessaria al compenso del bacino E. Nel 

risezionare il fossato quindi si aggiunge una volumetria lineare di 0,60 m3/m, aprrofondendolo di crica 30 cm, 

con un franco di sicurezza di 30 cm dal livello di massimo invaso con cui si calcola la volumetria di compenso 

totale. 

Vista la pendenza dei tratti, al fine di sfruttare a pieno il volume di compenso offerto dalle tubazioni, si 

prevede l'istallazione di un pozzetto di sezionamento a valle di ogni cambio di diametro. Si prevede quindi 

l'istallazione di un setto in acciaio removibile che regoli la portata in uscita e consenta il completo 

svuotamento. Il setto in acciaio previsto è il medesimo istallato nel manufatto di regolazione della portata del 

bacino D. Si prevedono i pozzetti di sezionamento al termine (parte est) dei tratti ⑧ e 9. 

Si riporta nella tabella seguente il volume di compenso offerto dalla somma dei diversi tratti per il bacino E ed 

il volume di portata meteorica precipitata. 

 

 

 

VOLUME DI COMPESNO RICHIESTO 

TRATTO SUPERFICIE AFFERENTE LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

6 pista + careggiata 20 m 0,52 m3/m 10,4 m3 

7 pista 95 m 0,24 m3/m 22,8 m3 

8 pista + careggiata 24 m 0,52 m3/m 12,5 m3 

9 pista + careggiata 45 m 0,52 m3/m 23,4 m3 

 69,1 m3 

 

VOLUME DI COMPESNO OFFERTO 

TRATTO ORGANO DI COMPENSO LUNGHEZZA VOLUME LINEARE VOLUME TOTALE 

6 CLS ø 500 mm 20 m - - 

7 fossato in terra 95 m 0,60+0,60 m3/m 114,00 m3 

8 CLS ø 800 m 24 m 0,50 m3/m 12,00 m3 

9 CLS ø 500 m 45 m 0,19 m3/m 8,55 m3 

 134,55 m3 

 

Sottraendo il volume di compenso attualmente offerto dal fossato pari a 57,0 m3 si realizza un volume di 

77,55 m3. Si osserva dunque che con le misure compensative adottate si garantisce l'invarianza idraulica del 

bacino in analisi. 
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5 MANUFATTO DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA 

Al fine di regolare la portata in uscita dal bacino D verso il canale irriguo Torsa, si prevede la realizzazione di 

due quinte in cemento con una paratoia estraibile in acciaio con un foro praticato sul fondo. In questo modo si 

regola la portata che viene rilasciata dal volume di compenso del bacino D e se ne sfrutta a pieno il volume. La 

regolazione delle portate scaricate serve anche a non inserire nel canale irriguo Torsa delle portate parassite 

che possono aggravarne in funzionamento. Si impone come massima portata in uscita 10 l/s ha, che 

rapportata alla superficie del bacino C, circa 1000 m2, si ottiene una portata in uscita di 1 l/s. 

Il manufatto di regolazione ha quindi due funzioni: 

1. lasciar defluire al recapito finale la quota parte delle acque meteoriche che si desidera ( nel caso in 

esame le acque da trattare. (10 l/s*ha), 

2. trattenere all'interno del volume le acque in surplus per la durata dell’evento metereologico. 
Tali funzioni sono garantite grazie all'inserimento all’interno delle quinte di una paratia in acciaio avente una 

luce sul fondo che consente il deflusso di magra e avente una quota tale da permettere lo sfioro in condizioni 

di emergenza idraulica. 

Per calcolare il diametro del foro costituente la bocca tarata non si può utilizzare la formula relativa alla 

determinazione della portata generata da una luce a battente. I questo caso la luce a spigolo vivo su parete è 

posta tra due serbatoi contenenti liquido a quote di pelo libero rispettivamente pari a H1 e H2. L'efflusso quindi 

dipende anche dalle condizioni di valle e viene quindi denominato efflusso da luce rigurgitato (Figura 5.1). 

 

 
figura 5.1 Schematizzazione luce tarata 

La portata può quindi scriversi come: 𝑄 =  𝜇𝜎√2𝑔(𝐻1 − 𝐻2) 

 

si ipotizzano dei diversi livelli d'acqua all'interno del manufatto, in particolare H1 andrà a rispecchiare il livello 

idrometrico generato dalle portate meteoriche in arrivo dal lotto e H2 il livello s al recapito. 

 𝝁 0.41 𝑸 1 l/s (10 l/s*ha) 𝑯𝟏 0,70 m 𝑯𝟐 0,65 m 

 

Ricavando il diametro del foro: 
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𝑑 = 2 ∙ √ 𝑄𝜇 ∙ 𝜋 ∙ √2𝑔(𝐻1 − 𝐻2) 

 

Al fine di far defluire a valle dell'organo di controllo la portata desiderata, sottostando alle assunzioni fatte per 

quanto riguarda la situazione di valle è necessario un foro con diametro pari a 5 cm. 

Viste le ridotte dimensioni del foro risultante dal calcolo, ed il trasporto solido presente all'interno del fosso 

nel quale si inserisce il manufatto, si prevede la realizzazione di un foro del diametro di 15 cm. Queste 

dimensioni maggiori sottostanno alle dimensioni minime prescritte abitualmente dal Consorzio di Bonifica 

Piave per manufatti della medesima tipologia al fine di ridurre il rischio di intasamento. 

Si consiglia di praticare il foro su una lastra in acciaio, la quale sarà prevista di maniglie sulla sommità per una 

facile rimozione, qualora dovesse essere ispezionata e per risolvere eventuali problemi di mal funzionamento. 

La sommità della lastra è posta a quota -0.40 m, rispetto al sommità arginale del fossato, quindi si può avere a 

disposizione circa 40 cm di tirante per il deflusso a stramazzo in caso di eventi del tutto eccezionali. 

Si ha uno schema del manufatto nell'allegato 3. 
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6 CONCLUSIONI 

Al fine di garantire l'invarianza idraulica dell'area a seguito dell'impermeabilizzazione dovuta alla realizzazione 

del percorso ciclabile lungo via IV Novembre, si prevede la realizzazione di un volume di compenso distribuito 

lungo l'intero tracciato. La natura del volume di compenso varia a seconda dello spazio a disposizione lungo il 

tracciato, sfruttando la realizzazione di nuove scoline, il risezionamento di fossati esistenti e la posa di nuove 

tubazioni. La volumetria offerta è pari a circa 213 m3 a fronte dei circa 181 m3 precipitati. Con queste 

caratteristiche si riesce a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento a fronte della trasformazione delle 

superfici. 

L'intervento prevede anche la realizzazione di un ponte sul canale irriguo Torsa con l'utilizzo di manufatti 

scatolari e di un manufatto di regolazione delle porte scaricate dal volume d'invaso realizzato sempre sul 

canale irriguo Torsa. 

 

 

Montebelluna, lì 17 novembre 2020 
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