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1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

La presente variante n. 1 al Piano degli Interventi vigente è finalizzata alla riqualificazione 

e al recupero del complesso edilizio esistente denominato Ex Occhialeria Lozza in località 

San Francesco d’Orsina, ricadente in Z.T.O. D1.1, di cui all’art. 74 delle Norme Tecniche 

Operative e all’art. 88 - Aree di riqualificazione e riconversione delle Norme Tecniche del 

Piano di Assetto del Territorio 

Il piano, per l’ambito oggetto di intervento attualmente caratterizzato da una 

concentrazione di edifici industriali dismessi, prevede la modifica della destinazione d’uso 

attuale al fine di rendere compatibile ed idonea la zona all’insediamento di un nuovo 

esercizio commerciale di vendita al dettaglio nella forma di una media struttura di vendita 

avente superficie di vendita non superiore a 1.500,00 mq. 

La variante urbanistica è inoltre redatta in conformità al P.A.T. / P.I. vigente, al 

Regolamento Edilizio Comunale, alla L.R. 11/’04 - “Norme per il governo del territorio e 

in materia di paesaggio”, alla L.R. 50/12 - “Politiche per lo sviluppo del sistema 

commerciale nella Regione del Veneto” e al relativo Regolamento Attuativo n.1 del 

18.06.2013 

Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di rigenerazione e di riqualificazione dell’area, il 

presente piano prevede la demolizione completa dei fabbricati esistenti al fine di 

riorganizzare la nuova volumetria in maniera più consona e ordinata in relazione anche al 

paesaggio e al contesto urbano in cui l’intervento è inserito 

Per l’ambito oggetto di intervento è stato innanzitutto definito un nuovo accesso, visto e 

considerato che quelli esistenti non garantiscono le necessarie condizioni di sicurezza ai 

fini di un nuovo insediamento edilizio. 

Tenendo conto sia delle caratteristiche morfologiche dell’area, ubicata su un rilievo con 

forte inclinazione, sia della pendenza della strada statale SS51bis che dallo svincolo della 

rotatoria scende verso l’abitato di Calalzo, il nuovo accesso è stato ubicato lungo detta via.  

Dalla quota di imposta così ricavata, è previsto uno scavo di sbancamento del rilievo 

collinare esistente al fine di realizzare un unico piano di posa funzionale per accogliere sia 

la nuova volumetria che le relative aree esterne di servizio. 

Allo stato di fatto lo stabilimento Lozza occupa un lotto di area complessiva 10 489 m2, su 

cui sorgono un fabbricato principale e 4 edifici più piccoli, serviti da piazzali e strade 

asfaltate. 

Il progetto prevede  quindi la demolizione dei fabbricati esistenti e delle strade di servizio 

esistenti, e la realizzazione di un nuovo  fabbricato con nuova strada di accesso e parcheggi 

in erba con rete proteggiprato. 

La Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6/10/2009 prevede la valutazione 

di compatibilità idraulica per i nuovi strumenti urbanistici, o per le varianti agli strumenti 
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urbanistici, al fine di dimostrarne la coerenza con il territorio. In particolare essa impone 

di verificare in primo luogo che gli interventi in progetto non siano soggetti a pericoli 

derivanti dalla rete idrografica principale, ovvero a esondazioni. In secondo luogo, nel caso 

in cui le previsioni urbanistiche comportino un aumento delle superficie impermeabilizzate 

rispetto allo stato di fatto, è necessario prevedere e dimensionare le misure compensative 

volte a mantenere costante rispetto allo stato di fatto, la portata per unità di superficie 

scaricata nel corpo idrico recipiente.  

La sicurezza idraulica dell'intervento è implicitamente garantita dal fatto che non si trova 

in aree classificate come pericolose ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico redatto 

dall'Autorità di Bacino.  Si dimostrerà poi che il progetto è migliorativo rispetto allo stato 

di fatto dal punto di vista delle portate scaricate, in quanto prevede minori aree edificate ed 

asfaltate rispetto all’attuale. 

In data 04/10/2018, il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, con nota 

in data 4 ottobre 2018 n. 403990 di prot. chiedeva che lo studio di compatibilità idraulica 

allegato al progetto fosse articolato secondo quanto previsto dall’allegato A alla DGRV 

2948/2009. 

La presente relazione di compatibilità idraulica sostituisce quella allegata al progetto 

presentato datata Agosto 2018 
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2 UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E SUA AMMISSIBILITA' 

La corografia seguente illustra l'ubicazione dell'ambito, sulla statale 51 bis tra Pieve di 

Cadore e Calalzo: il lotto si trova nei pressi della chiesa di San Francesco di Orsina. I corpi 

idrici più vicini, evidenziati nell’estratto di mappa, sono il Rio Orsina, a Sud dell’ambito, 

ed il lago di Pieve di Cadore, a Est dell’ambito. Il Rio Orsina scorre ad una quota inferiore 

di circa 15 m a quella dello stabilimento ex Lozza. 

 

Figura 1 – Inquadramento geografico dell'area di intervento su Carta tecnica regionale.   Scala 

1:5000. 

La cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico redatta dall'Autorità di Bacino individua 

le zone soggette a pericolosità idraulica dei comuni di Pieve di Cadore e Calalzo di Cadore 

nella tavola 25, riportata in Figura 2: non sono individuate zone di pericolosità idraulica. 
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Figura 2 – Estratto non in scala della tavola 25 della Pericolosità Idraulica nel bacino del fiume 

Piave: in verde il confine del comune di Calalzo, in grigio le zone di pericolosità 

geologica. 

L'intervento, trovandosi ad una quota molto maggiore rispetto al Rio Orsina, ed essendo 

lontano anche dal lago di Centro Cadore, che non è soggetto a piene, è in sicurezza rispetto 

ai pericoli derivanti dal reticolo idrografico principale. 

Si riporta infine un estratto della cartografia allegata al Piano di Assetto del Territorio del 

Comune di Calalzo, in particolare della tavola 2 “Inquadramento degli interventi e 

preicolosità idraulica in ambito urbano”: la linea fognaria mista esistente è indicata in 

colore rosso mattone, mentre la linea verde che percorre la strada statale 51 bis indica 

genericamente un’area con criticità nello smaltimento delle acque. 

Si nota che la fognatura mista esistente ha origine esattamente dallo stabilimento ex Lozza. 

La cartografia allegata al PAT non evidenzia criticità idrauliche nell’area, fatta salva 

l’insufficienza del drenaggio delle acque sulla strada statale 51, problema che non ha 

attinenza con l’area ex Lozza, la quale scarica attualmente nella fognatura mista comunale. 
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Figura 3 – Estratto della tavola 2 allegata alla valutazione di compatibilità idraulica: lotto 

edificabile in viola, fognatura comunale mista in rosso mattone, area con problemi 

di drenaggio, corrispondente alla statale 51, in verde. 
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3 CONSIDERAZIONI SULLA PORTATA DRENATA DALL' AMBITO 

Nello stato di fatto l'ambito è costituito da un'area complessiva di 1,05 hm2 in parte incolta, 

in parte occupata da 5 edifici, due strade ed un piazzale, perciò già impermeabilizzata in 

buona parte.  

La tabella seguente, basata sugli elaborati grafici dello stato di fatto, illustra la ripartizione 

tra aree permeabili ed impermeabili, queste ultime intese come le coperture degli edifici, 

compresi gli sporti, e le aree asfaltate. 

 

Si calcola il coefficiente di deflusso medio ponderato nello stato di fatto, utilizzando i 

coefficienti di deflusso imposto dalla DGRV, ovvero 0,2 per le aree verdi e 0,9 per le aree 

edificate o asfaltate: 

� =
0.2 ∙ 3943 + 0.9 ∙ 6546

10489
= 0.64 

Data l’equazione di possibilità pluviometrica della stazione di Santo Stefano di Cadore con 

tempo di ritorno 50 anni, utilizzata nelle verifiche del PAT: 

ℎ = 40.145	ℎ�.���� 

Si valuta l’altezza di pioggia per un tempo di 15 minuti, corrispondente al tempo di 

corrivazione approssimativo dell’area: 

ℎ = 40.145	ℎ�.���� = 23.66	�� 

La portata con tempo di ritorno 50 anni, calcolata col metodo cinematico, risulta: 

� = �	
�	ℎ

�
= 0.64 ∙

10489 ∙ 0.02366

900
= 176	

�

�
 

STATO DI FATTO

Area [m
2
]

Edifici 3140.37

Asfalto 3405.87

Totale impermeabile 6546.24

Erba 3942.95

Totale permeabile 3942.95

Area totale 10489.19
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Le previsioni del Piano di Intervento, che hanno influenza sull'assetto idraulico del 

territorio, sono la demolizione dell'edificio e delle infrastrutture esistenti, e la realizzazione 

delle seguenti opere: 

1. Realizzazione di viabilità di accesso, marciapiedi e parcheggi con parziale 

impermeabilizzazione. 

2. Costruzione di un edificio commerciale. 

Buona parte dei parcheggi saranno realizzati su erba con rete proteggiprato, ed avranno 

quindi un coefficiente di deflusso 0,2 uguale a quello del prato. Alcuni parcheggi ed il 

marciapiede saranno realizzati in masselli autobloccanti e costituiranno quindi una 

superficie semipermeabile, alla quale andrebbe assegnato un coefficiente di deflusso 0,6. 

La ripartizione tra aree permeabili ed impermeabili nello stato di progetto è la seguente: 

 

Si calcola il coefficiente di deflusso medio ponderato nello stato di fatto, utilizzando i 

coefficienti di deflusso imposto dalla DGRV, ovvero 0,2 per le aree verdi, 0,6 per le parti 

semidrenanti e 0,9 per le aree edificate o asfaltate: 

� =
0.2 ∙ 6081 + 0.6 ∙ 192 + 0.9 ∙ 4216

10489
= 0.49 

Data la pioggia con tempo di ritorno 50 anni che cade in 15 minuti: 

h = 23.66 mm 

La portata con tempo di ritorno 50 anni, calcolata col metodo cinematico, risulta: 

� = �	
�	ℎ

�
= 0.49 ∙

10489 ∙ 0.02366

900
= 134	

�

�
 

STATO DI PROGETTO

Area [m
2
]

Edifici 2459.96

Asfalto 1756.28

Totale impermeabile 4216.24

Masselli autobloccanti 191.67

Totale semipermeabile 191.67

Erba 6081.27

Totale permeabile 6081.27

Area totale 10489.19
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E’ del tutto evidente che la situazione di progetto è migliorativa, dal punto di vista 

idraulico, rispetto allo stato di fatto perché la portata scaricata dall’ambito in futuro sarà 

minore di quella scaricata attualmente, a parità di pioggia. 

 Qprog = 134 l/s < Qfatto = 176 l/s 

Si prevedono comunque delle misure compensative per limitare il valore di picco che verrà 

immesso nella rete fognaria mista, che già serve l’area ex Lozza. 
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4 MISURE COMPENSATIVE 

Poiché la situazione di progetto è migliorativa dello stato di fatto dal punto di vista 

idraulico, non sarebbero necessarie a rigore misure compensative. Tuttavia, si adottano 

alcuni accorgimenti per diminuire ulteriormente l’impatto dello scarico dell’area ex Lozza 

sulla rete fognaria mista esistente. 

L’area ex Lozza presenta le seguenti caratteristiche: 

• Previsione urbanistica: impermeabilizzazione del 42% della superficie, contro il 

62% attuale, su un totale di S = 1,05 hm2. 

• Classificazione dell’intervento secondo DGRV: significativa 

impermeabilizzazione potenziale (ma in realtà l’impermeabilizzazione diminuirà). 

• Permeabilità del terreno esistente: materiali della copertura detritica eluviale e 

colluviale poco addensati e costituiti da elementi granulari sabbioso-ghiaiosi in 

limitata matrice limo-sabbiosa. 10-4<K<1 cm/s (non è possibile usare l’infiltrazione 

facilitata) 

Si propone a favore di sicurezza di realizzare quanto segue: 

• Corpo ricettore delle acque meteoriche: scarico nella rete di fognatura con portata 

limitata e realizzazione di un invaso di laminazione 

• Volume di invaso: 40 m3, da realizzare per metà circa con una vasca interrata in 

linea, e per l’altra metà grazie a un sovradimensionamento dei collettori della rete 

di drenaggio. 

• Lo scarico di tale vasca verso la fognatura sarà costituito da un tubo di diametro 

200 mm, ed il tirante d’acqua sopra il tubo sarà inferiore a 1 m.  

Si riporta una figura tipo dell’opera di compensazione, tratta dalla relazione di Valutazione 

di compatibilità dell’ing. Resenterra. 
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Figura 4 – Schema tipo di vasca di laminazione in linea, tratto dalla Valutazione di compatibilità 

idraulica del PAT del comune di Calalzo di Cadore. 

 

 

 

 

 



 

 

Relazione di compatibilità idraulica 13 

 

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 6/10/2009, con la 

presente relazione di compatibilità idraulica si è valutata innanzitutto la sussistenza dei 

requisiti di sicurezza idraulica dell’area oggetto di intervento rispetto ai pericoli derivanti 

dalle piene dei corsi d'acqua limitrofi: in base alla cartografia del Piano di Assetto 

Idrogeologico e del Piano di Assetto del Territorio, ed in base alla quota degli ambiti 

rispetto al rio Orsina e al lago di Pieve di Cadore, non si ravvisano condizioni di pericolo 

per il sito esaminato. 

In seguito è stata valutata l’impermeabilizzazione che deriva dagli interventi in progetto. 

Poiché si prevede di demolire gli edifici e la viabilità esistente, e di sostituirla con un 

edificio più piccolo dell’attuale fabbrica, e con parcheggi drenanti, si avrà una superficie 

impermeabile pari al 42% dell’ambito nello stato di progetto, contro il 62% dello stato di 

fatto. 

Ai sensi della Delibera citata, il principio dell’invarianza idraulica, per cui le previsioni di 

progetto non devono scaricare più portata per unità di superficie rispetto all’attuale, è 

soddisfatto. Anzi, la situazione di progetto scaricherà una portata minore rispetto allo stato 

di fatto, migliorando la situazione idraulica dell’area e gravando in modo minore sulla rete 

fognaria comunale. 

Tuttavia, per una maggiore sicurezza idraulica futura e per gravare il meno possibile sulla 

fognatura mista in cui si andrà a scaricare, si prescrive di realizzare una vasca di 

laminazione a monte dell’allaccio con la fognatura, del volume di circa 40 m3, in parte 

recuperabile con un sovradimensionamento dei collettori della rete di drenaggio con 

scarico di diametro 200 mm, in analogia a quanto previsto dalla Delibera per gli ambiti in 

cui l’impermeabilizzazione aumenta nello stato di progetto. 

Le previsioni di progetto sono in linea con quanto previsto dal Piano di Assetto del 

Territorio e del relativo studio di compatibilità idraulica allegato ed approvato e vigente 

nel comune di Calalzo di Cadore. 

 

 

 


