PIANO DELLE ACQUE – COMUNE MARTELLAGO (VE)

SCHEDA CRITICITA’ 11

SCOLO BAZZERA ALTA
MARTELLAGO
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MARZO 2018

UTILIZZO DEL SUOLO
RETE




AMBITO E BACINO

SCOLO BAZZERA ALTA

URBANO-INDUSTRIALE
SUPERFICIALE

 MISTO
 AGRICOLO-RURALE
 FOGNATURA

FONTE SEGNALAZIONE: Consorzio di bonifica
PROPOSTA DI INTERVENTI

ANALISI
Le aree situate tra via Morosini ed il Fiume Dese, nonché quelle poste ad est di via Ca’ nove afferenti allo scolo Bazzera Alta, in particolari condizioni
meteorologiche possono subire fenomeni di allagamento.
Causa principale è dovuta al fatto che lo scolo Bazzera Alta è sottodimensionato, e lungo il suo percorso è caratterizzato da una serie di restringimenti
dovuti ai tratti tombinati lungo i nuclei abitati ed in prossimità degli accessi alle proprietà private. I livelli sostenuti che si instaurano nello scolo
Bazzera, in occasione di eventi meteorologici significativi, ostacolano lo scarico della rete minore che drena le aree contermini.
Lo stato di sofferenza idraulica dello scolo Bazzera Alta è stato confermato dalle simulazioni con modello idrologico-idraulico appositamente
predisposte.

In conformità con quanto già previsto nel Piano delle Acque del Comune di Venezia, si propone il risezionamento di tutta l’asta della Bazzera Alta e la
sostituzione degli attraversamenti che creano restringimento con manufatti scatolari aventi dimensioni interne minime di mt 4,00 x 2,00.
Si ripropone anche l’intervento PG070, già indicato nel Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT) redatto dal Consorzio, consistente
nella realizzazione di un bacino di laminazione in località forte Mezzacapo, dell’importo stimato di € 5˙000˙000.

Planimetria ipotesi di intervento
Planimetria criticità

SOGGETTI COINVOLTI
Consorzio di bonifica Acque Risorgive
Comune di Martellago
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Estratto planimetria intervento da PGBTT

.

Esempio ponti a sezione ridotta
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