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Premessa 

Con Determinazione n. 427 del 07.11.2015 del Responsabile di Posizione Operativa n. 1 – Area 

Tecnica ed Amministrativa - il Comune di Breda di Piave (TV) ha conferito a MATE S.C. l’incarico 

per la progettazione preliminare delle opere di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria 

di I grado di Breda di Piave, alle condizioni e modalità specificate nel medesimo documento. 

L’area su cui insiste la struttura scolastica è stata oggetto nel 2014 di uno studio di fattibilità esteso 

a tutto l’ambito del polo scolastico e sportivo. 

Il presente progetto preliminare precisa e affina l’impianto generale dello studio di fattibilità. 

L’intervento consiste nella demolizione della attuale scuola secondaria di I grado del capoluogo e 

nella ricostruzione della stessa, con relativi parcheggi ed aree verdi, anche in relazione ai limitrofi 

impianti sportivi ed alle altre strutture scolastiche. 

L’area interessata dal progetto è di 11.000 mq. ed è interamente in proprietà comunale. 

 

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità di scarico delle acque piovane, nonché una 

valutazione di compatibilità idraulica dell’intervento. 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Ubicazione dell’intervento 

L’area di intervento è sita nella parte nord-est dell’abitato di Breda di Piave e fa parte di un ampio 

complesso, che comprende l’attuale scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria ed alcuni 

impianti sportivi comunali, oltre ad un palazzetto sportivo in corso di costruzione. 

L’intero ambito è delimitato a nord da via Termine, ad est da via Ponteselli, a sud da via Piave ed a 

ovest da via Formentano. L’area di intervento, in particolare, si trova all’incrocio tra via Piave e via 

Ponteselli. 

La parte ovest dell’area è occupata dall’attuale scuola secondaria G. Galilei, edificio costruito nei 

primi anni settanta con una forma ad H, con due corti aperte verso est e verso ovest. Ad est della 

scuola, oltre il parcheggio, si trovano i resti di un fabbricato abbandonato ed in parte crollato, posto 

a margine di via Ponteselli. Verso nord, sempre con accesso da via Ponteselli, si trovano il 

manufatto della bocciofila, realizzato con struttura metallica e telo in PVC ed una piccola club 

house. Proseguendo verso l’interno dell’area si incontrano il campo da calcio, completato da un 

campo di allenamento e dagli spogliatoi, ed il palazzetto dello sport, la cui costruzione è 

attualmente in fase di stallo. Verso nord ovest, infine, si trova la scuola primaria, con accesso da 

via Termine e dotata di un grande parcheggio con finitura in ghiaia, interposto tra la scuola e la 

strada pubblica. 

 
Inquadramento dell’area di intervento (in rosso) 

Via Termine 

Via Ponteselli 

Via S. Pio X 

Area di 

intervento 
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Descrizione del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di tre elementi principali, ovvero: 

− la nuova scuola; 

− il giardino antistante; 

− il parcheggio a servizio della scuola ma anche del campus nel suo complesso; 

 

La sistemazione esterna prevede la realizzazione di giardini interconnessi con percorsi pedonali. 

La pavimentazione architettonica viene eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo con resistenza 

e classe di esposizione ambientale adeguate, gettato in opera con inerte a vista, previa 

realizzazione di adeguato sottofondo. Gli spazi verdi circostanti saranno seminati a prato erboso, 

mentre per i filari alberati si prevede l’utilizzo di essenze autoctone. 

 

L’impianto distributivo generale della nuova scuola conferma, con alcuni aggiustamenti, 

l’articolazione identificata dallo studio di fattibilità cui il progetto fa seguito, che prevedeva un 

impianto a due piani fuori terra ed una edificazione compatta ma tagliata in profondità da due corti 

aperte, la prima rivolta a nord, la seconda ad ovest. 

Quest’ultima costituisce l’ingresso del complesso scolastico e vi si affacciano, sul fronte nord, 

l’atrio / agorà e la mensa scolastica, mentre sul lato sud l’area amministrativa. 

L’agorà si trova in posizione baricentrica, rispetto all’impianto generale e costituisce sia l’ingresso 

della scuola, sia il punto di connessione tra le diverse funzioni che compongono l’offerta scolastica 

e parascolastica. Infatti vi si affacciano la mensa scolastica, l’auditorium, il corridoio di distribuzione 

agli spazi formativi del piano terra ed i collegamenti verticali con il piano superiore.  

 

Per quanto riguarda le strutture, l’impianto consente sia di essere realizzato con un telaio in c.a. o 

mediante pilastri e solette in c.a., sia con sistema costruttivo in legno, a telaio od in x-lam. Allo 

stesso modo le coperture a falda possono essere realizzate sia con struttura in c.a. o latero-

cemento, sia con struttura in legno. 

A secondo della tecnologia costruttiva, si adotteranno i materiali più coerenti. Se si utilizzerà il 

calcestruzzo, le murature perimetrali ed interne saranno con ogni probabilità in laterizio, mentre se 

la struttura sarà in legno, sarà maggiormente impiegato il cartongesso e saranno necessari sistemi 

per garantire la tenuta all’aria. In entrambi i casi, la coibentazione verrà ottenuta mediante cappotto 

esterno. Con le successive fasi di progettazione sarà quindi possibile valutare quale soluzione 

adottare, sentite anche le esigenze dell’Amministrazione. 

 

Il progetto prevede inoltre la rimozione dell’impianto fotovoltaico in sommità della palestra esistente 

ed il ricollocamento sulla copertura della nuova scuola, sulla falda principale rivolta a sud. Le 

dimensioni della scuola consentono inoltre l’eventuale realizzazione di un nuovo impianto 

fotovoltaico integrativo sulla falda a sud soprastante la biblioteca studenti. 
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Planimetria di progetto dell’area (estratto da Tav. 04) 
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2. STATO DI FATTO DELLA RETE METEORICA 

 

L’area conta già una rete di raccolta acque per la parte stradale. Essendo il sito edificato in tempi 

non recenti (all’inizio degli anni ’70 circa), il tracciato esatto della rete non è noto. Tuttavia, con ogni 

probabilità, osservando la disposizione delle caditoie e dei pozzetti, si può affermare che essa sia 

costituita da due tubazioni principali: una con asse ovest-est ubicata lungo la strada a nord 

dell’intervento e scaricante nel fossato di via Ponteselli; una con asse nord-sud, ubicata nel 

parcheggio ad est della scuola esistente e scaricante lungo il fosso tombato di via Piave. 

Quest’ultima tratta è stata evidentemente realizzata in più riprese perché dispone di caditoie 

diverse (più vicini alla scuola chiusini in cemento e più vicini all’area dismessa chiusini in ghisa). Si 

precisa che il tracciato esatto agli effetti dello scarico è comunque indifferente in quanto i due 

fossati (scoline stradali) nei quali la rete scarica sono in continuità l’uno con l’altro. 

 

 
Sottoservizi passanti nell’area di interesse (rosso= linea elettrica; azzurro= rete fognaria bianca; verde= acquedotto; 

marrone= gas; grigio= rete telefonica) [estratto da tavola 10], con il tracciato di ipotesi della rete bianca 
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Parcheggio con raccolta acque direttrice nord-sud. In primo piano, pozzetto e caditoia di primo impianto (sulla sinistra) 

 

 
Particolare della rete di raccolta acque con direttrice ovest-est. Vista verso lo scarico (scolina della strada in fondo) 
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I pluviali dell’edificio non scaricano a vista ma proseguono verso il suolo. 

 

 
Panoramica della palestra esistente con lo scarico dei pluviali 

 

  



Comune di Breda di Piave, Provincia di Treviso                                              Progetto preliminare 
Adeguamento/realizzazione della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Galilei” nel comune di Breda di Piav e  

Relazione  idraulica 

 

 

I:\Clie-TV\BRED15076-A\Produzione\02_Progetto Preliminare\01_Emissioni Formali\01-Documenti Generali\01-File editabili\2_progetto\word\All_C_Relazione idraulica.docx 9 

3. PROGETTO DELLA RETE METEORICA 

 

Geologia del sito 

Dalle inforrmazioni a disposizione allo stato attuale (ricerca su relazioni geologiche-geotecniche 

che presentano sondaggi nelle vicinanze del sito), la stratigrafia dell’area conta generalmente un 

primo strato di terreno vegetale (che, nel caso della scuola esistente, potrà essere invece un 

terreno di riporto) per 50 cm circa, seguito da uno strato alluvionale di sabbia fine mista a limi 

(quindi, a granulometria medio-fine) fino alla profondità di circa 2 m, seguita da ghiaie a profondità 

maggiori. 

La falda è presente ad una profondità media di 2,5 m, con oscillazioni stagionali che possono 

variare tra più o meno 50 cm rispetto alla media; in sintesi, la profondità della falda potrà variare tra 

2 e 3 m circa.  

Allo stato attuale delle conoscenze, quindi, NON sembra possibile un’infiltrazione delle portate nel 

terreno che presenti un’efficacia sufficiente. 

Considerazioni ulteriori dovranno comunque essere effettuate con le fasi successive di 

progettazione e con  le maggiori informazioni resesi nel frattempo disponibili. 

 

Progetto della rete 

Contando l’area una rete di raccolta acque già strutturata, la proposta progettuale prevede l’utilizzo 

di parte della rete di raccolta esistente (quella più prossima ai punti di scarico per l’asse nord-sud e 

quella più a monte per l’asse ovest-est), riadattando la parte a monte in base alla configurazione 

dei nuovi edifici: 
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La parte sud-ovest dei nuovi edifici scaricherà, quindi, nella parte di fosso tombinata come 

avveniva in precedenza per la raccolta acque del parcheggio; la parte nord-est degli edifici, la 

strada laterale a via Ponteselli ed il nuovo parcheggio scaricheranno invece nella scolina laterale di 

via Ponteselli, similmente a quanto accadeva prima per la strada laterale alla stessa via. 
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4. COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

 

Pericolosità idraulica nell’area di interesse 

L’area è sita tra il bacino del Sile e quello scolante nella laguna di Venezia; vista la vicinanza con il 

fiume potrebbe, inoltre, potenzialmente essere interessata da aree di pericolosità idraulica dovute 

a piene del fiuem Piave. I tre strumenti di pianificazione settoriale di riferimento sono quindi il Piano 

di Assetto Idrogeologico del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza ed il Piano di Assetto 

Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia, entrambi redatti dalla Regione Veneto, 

ed  il Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Piave (redatto dall’Autorità di Bacino dell’Alto 

Adriatico). L’area di intervento non risulta in aree classificate a pericolosità idraulica dalle relative 

cartografie. 

 

 

 

 

 
Cartografia da allagamenti storici nell’area (estratto da PAI Sile  e pianura tra Piave e Livenza) 
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Cartografia della pericolosità idraulica dell’area (estratto da PAI Sile e Pianura tra Piave e Livenza) 
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Cartografia della pericolosità idraulica dell’area (estratto da PAI del bacino scolante nella Laguna di Venezia). Da notare 

una leggera sovrapposizione in cartografia con il bacino del fiume Sile 
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Carta della pericolosità idraulica per il comune di Breda di Piave (estratto da PAI Piave – tav. 73). Il sito è esterno alla 

cartografia (circa 2 km ad ovest) 

 

Valutazione di compatibilità idraulica 

Ai sensi della DGRV2948/2009, gli interventi che comportano nuova impermeabilizzazione del 

suolo devono contenere dei provvedimenti atti a garantire la salvaguardia idraulica del territorio, 

con un grado di intervento definito secondo le seguenti soglie dimensionali (All. A della sopra citata 

DGR):  
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Nelle varie classi andranno adottati i seguenti criteri: 

- nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente adottare buoni criteri 

costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi; 

- nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui  

affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le 

dimensioni di un tubo di diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il 

metro; 

- nel caso di significativa impermeabilizzazione, andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi 

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

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

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

molto approfondito. 

 

La citata DGR fissa anche dei criteri per il calcolo del coefficiente di deflusso per le varie tipologie 

di uso del suolo, pari a: 

- 0.1 per le aree agricole; 

- 0.2 per le superfici permeabili (aree verdi); 

- 0.6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, 

strade in terra battuta o stabilizzato, …); 

- 0.9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali, …). 

 

La variazione del coefficiente di deflusso andrà a variare la quantità di acqua scaricata nei corpi 

ricettori. Ai fini del calcolo di tale coefficiente, l’area allo stato attuale è così ripartita: 

 

Tipo di area Superficie (mq) Coeff. di deflusso

Impermeabile 4488 0.9

Semi-permeabile 2255 0.6

Aree a verde 4257 0.2

TOTALE 11000 0.57

STATO DI FATTO
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Per un coefficiente di deflusso, evidenziato in tabella, pari a 0.57. 

 

Per lo stato di progetto si viene ad avere, invece, la seguente ripartizione: 

 

 

Con un incremento del coefficiente di deflusso pari a 0.01. L’incremento è, a prima vista, 

trascurabile. Per rapportare questo incremento alle soglie dimensionali previste dalla DGR, si 

riconducono stato di fatto e stato di progetto a superfici impermeabilizzate equivalenti (S,eq), 

comparando le due risultanti. Per fare ciò, la superficie impermeabile (S,imp) verrà contata nella 

misura di  

1mq(S,imp)= 1mq (S,eq); 

 

Avendo il coefficiente di deflusso pari a 0.9; la superficie semi-permeabile, invece, verrà rapportata 

alla superficie impermeabile rapportando i due coefficienti di deflusso. Nel caso, poiché il 

coefficiente è pari a 0.6, il rapporto sarà: 

 

1 mq (S,semi)= 0.6/0.9 * 1mq(S,eq)=0.67mq(S,eq). 

 

Operando questo conto, si avrà una differenza di superficie impermeabilizzata equivalente tra stato 

di fatto e di progetto di 80 mq; 

 

 

Che rientra nella classe della DGR definita come “trascurabile impermeabilizzazione potenziale” 

(intervento su superfici di estensione inferiore a 0.1 ha, ossia sotto i 1000 mq), per cui sarà 

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

dei parcheggi”.  

Nel caso, questa buona pratica costruttiva viene già espletata prevedendo i nuovi parcheggi lato 

ovest con stalli drenanti. Per ridurre la portata scaricante nei corpi idrici superifciali (nel caso, la 

scolina stradale), nelle fasi successive di progettazione (con le migliori conoscenze della geologia 

locale che risulteranno a disposizione) dovranno essere valutate le possibilità di scarico ad 

infiltrazione delle portate provenienti dai tetti. 

Tipo di area Superficie (mq) Coeff. di deflusso

Impermeabile 5705 0.9

Semi-permeabile 550 0.6

Aree a verde 4745 0.2

TOTALE 11000 0.58

STATO DI PROGETTO

Sup. impermeabilizzata equivalente (mq):

Stato di fatto 5991

Stato di progetto 6072

Differenza 80


