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AGENDA 21 – TAVOLO IDRAULICA – GIUGNO 2011

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO DEI CANALI
DI GRANDE NAVIGAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENT ALE, PAESAGGISTICA,
IDRAULICA E VIABILISTICA DELL’AREA DI VENEZIA – MALC ONTENTA – MARGHERA

PROGETTO DEFINITIVO

ART. 8 INTERVENTI SULLA RETE IDRAULICA DEL BACINO L USORE



Idrovora Ca’ Emiliani 
(capacità Q=20 m 3/s)

L’area oggetto degli interventi si compone di:

1
2

1    Bacino urbano (Marghera – via Piave) (550 ha)

2    Bacino di Chirignago (650 ha)

3    Bacino di Malcontenta (2130 ha)

Canali acque alte oggetto degli interventi:

• Canale Lusore

• Canale Menegon
Darsena della Rana

MENEGON

Quadro di riferimento - anno 2008

(capacità Q=20 m /s)

Idrovora Malcontenta 
(capacità Q=25 m 3/s)3

Canali acque basse oggetto degli interventi:

• Fossa di Chirignago

• Fosso 7

• Fosso 2

• Fosso 6

• Fosso Colombara

• Fondi a sud

• Fondi a est

Idrovora Ca’ Emiliani

Idrovora Malcontenta



• Idrovora Ca’ Emiliani
Capacità di sollevamento 

insufficiente rispetto 
all’estensione del bacino sotteso

• Idrovora Malcontenta
Parziale copertura 

alimentazione ENEL

• Sistema scolante di bonifica
(canali acque basse)

Insufficiente a garantire 
sicurezza idraulica contro 

gli allagamenti

CRITICITA’ DEL SISTEMA:

CAUSE

Criticità del sistema

Canali e scoli progettati 
ancora per territori rurali

Difficoltosa manutenzione per occupazione 
da parte dei privati di fasce di rispetto del 

Consorzio di Bonifica

Numerose strozzature generate 
da tombini e botti a sifone 

sottodimensionati



Evento meteorologico 26/09/2007

Tr = 100 anniAree allagate



COMPORTAMENTO DEL SISTEMA DI 
SCOLO MECCANICO E DELLA BOTTE A 
SIFONE SOTTO CANALE ORIAGO 
DURANTE L’EVENTO DEL 26/09/2007:

- Idrovora Malcontenta sovradimensionata 
rispetto alla capacità di trasferimento della 
rete di bonifica in essa afferente            
(solo 4 su 7 pompe in funzione per una 
portata di circa 8 m 3/s)

- Idrovora Ca’ Emiliani sottodimensionata IDROVORA 

IDROVORA
CA’ EMILIANI

Evento meteorologico 26/09/2007

- Idrovora Ca’ Emiliani sottodimensionata 
rispetto alla capacità di trasferimento della 
rete urbana e di bonifica in essa afferente 
(tutte le pompe in funzione per una portata 
di circa 20 m 3/s)

- Capacità di portata della botte a sifone di 
collegamento del bacino di Malcontenta a 
sud del Canale di Oriago è risultata essere 
insufficiente

IDROVORA 
MALCONTENTA

BOTTE A SIFONE 
CANALE ORIAGO



INTERVENTI DI PROGETTO:

- Nuova inalveazione del tratto finale dei 
canali Menegon e Lusore

- Ricalibratura della rete di bonifica (acque 
basse) per un tempo di ritorno di 100 anni 
e diversione dei flussi di bonifica del 
bacino di Chirignago verso il bacino 
afferente all’idrovora Malcontenta, 
destinando all’idrovora Ca’ Emiliani il solo 
bacino urbano (Marghera – via Piave)

- Realizzazione aree ad allagamento 
controllato (parchi) per la laminazione 
delle piene lungo la rete di bonifica 

Parco 
Brombeo

Interventi di progetto

delle piene lungo la rete di bonifica 
(volume totale disponibile pari a circa 
300.000 m³)

- Adeguamento idrovora Malcontenta 
(potenziamento fornitura ENEL e nuovo 
canale di scarico sul canale Lusore)

- Adeguamento idrovora Ca’ Emiliani 
(potenziamento portata da 20 a 30 m³/s) 
per far fronte alle portate di piena del 
bacino urbano di Marghera - via Piave

Parco 
Lusore

Parco 
Malcontenta



A.1.1

• Annullamento delle ostruzioni della 
Fossa di Chirignago a nord dell’A4 

• Ricalibratura della Fossa di Chirignago 
a sud dell’A4 fino all’immissione nel 
Fosso 7 in via Bottenigo

• Ricalibratura Fondi a Sud

• Realizzazione di nuova botte a 
sifone sotto il Canale di Oriago 
(ramo morto Naviglio Brenta)

A.2

LAVORI COMPLETATI E COLLAUDATI

IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

PROGETTO ESECUTIVO IN FASE DI APPROVAZIONE

Ente competente:

COMMISSARIO DELEGATO PER 
L’EMERGENZA CONCERNENTE GLI 

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 
DEL 26 SETTEMBRE 2007

LAVORI COMPLETATI – IN ATTESA DI COLLAUDO

Competenze interventi di progetto



A.1.2

• Interventi di ricalibratura Fosso 2, Fosso 6, Fosso 7 e Fosso di 
Colombara

• Realizzazione del Diversivo Fosso 7 sull’ex alveo dei Canali 
Menegon e Lusore per il collegamento al Fosso di Colombara

• Realizzazione del by-pass di collegamento del Diversivo Fosso 
7 con il Parco Lusore (area di allagamento controllato)

• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino 
Cesenego - Vecchio Comuna (Parco Lusore)

• Collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo 
tramite il circuito del Forte Tron

A.3

• Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di 
Malcontenta (Fosso di via Moranzani, nuovo collegamento con 
Fondi a Sud)

A.4

• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino 
Malcontenta (Parco Malcontenta)

• Realizzazione canale di by-pass verso area di allagamento 
controllato (Parco Malcontenta)

A.5

• Sistemazione a parco di circa 70 ha del Parco Lusore e del 

Competenze interventi di progetto

Ente competente:

CONSORZIO DI BONIFICA “ACQUE RISORGIVE”

• Sistemazione a parco di circa 70 ha del Parco Lusore e del 
Parco Malcontenta in prossimità delle aree destinale ad 
allagamento controllato

A.6

• Nuova inalveazione Canali Menegon e Lusore

• Spostamento opera di presa SPM

• Realizzazione del manufatto di intercettazione del cuneo salino

B.1

• Adeguamento idrovora Malcontenta con deviazione canale di 
scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche

B.2



B.3

• Trasformazione del tronco di Canale Lusore 
dismesso in vasca di pioggia avente capacità di 
invaso 60’000 m3

• Tombinamento del canale di scarico dell’idrovora 
Ca’ Emiliani

• Copertura vasca di pioggia e canale di scarico 
per realizzazione di nuova viabilità SR n°11 
Padana Inferiore

• Intercettazione fognatura Ex-CCID DN2000 mm 
e deviazione in cunicolo interno alla vasca

• Adeguamento e potenziamento 
impianto idrovoro Ca’ Emiliani per una 
portata complessiva di 30 m3/s (25 m3/s 
+ 6 m3/s di riserva)

B.4

Competenze interventi di progetto

Enti competenti:

COMUNE DI VENEZIA

VERITAS S.p.A.

• Realizzazione di fognatura nera civile 
su via Colombara ad ovest della SS309 
Romea a servizio degli insediamenti 
residenziali esistenti

B.5

LAVORI COMPLETATI



Intervento A.1.1 – 1°lotto
Annullamento ostruzioni
Fossa di Chirignago a nord dell’A4

Stato di fatto - giugno 2011

Intervento A.2 – 1°lotto
Realizzazione nuova botte a sifone
sotto il Canale di Oriago



A.1.2

• Interventi ricalibratura Fosso 2, 6, 7 e Colombara

• Realizzazione del Diversivo Fosso 7 sull’ex alveo dei Canali 
Menegon e Lusore per il collegamento al Fosso di Colombara

• Realizzazione del by-pass di collegamento del Diversivo 
Fosso 7 con il Parco Lusore (area di allagamento controllato)

• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino 
Cesenego - Vecchio Comuna (Parco Lusore)

• Collegamento idraulico tra Parco Lusore e Parco Brombeo 
tramite il circuito del Forte Tron

A.3

• Completamento ricalibratura dei corsi d’acqua del bacino di 
Malcontenta (Fosso di via Moranzani, nuovo collegamento con 
Fondi a Sud)

A.4

• Rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino 
Malcontenta (Parco Malcontenta)

• Realizzazione canale di by-pass verso area di allagamento 
controllato (Parco Malcontenta)

A.5

• Sistemazione a parco di circa 70 ha del Parco Lusore e 
del Parco Malcontenta in prossimità delle aree destinale 
ad allagamento controllato

A.6

Interventi oggetto del presente progetto definitivo

ad allagamento controllato

• Nuova inalveazione Canali Menegon e Lusore

• Spostamento opera di presa SPM

• Realizzazione del manufatto di intercettazione del cuneo salino
B.1

• Adeguamento idrovora Malcontenta con deviazione canale di 
scarico e manutenzione straordinaria opere elettromeccaniche

B.2

B.3

• Trasformazione del tronco di Canale Lusore dismesso in 
vasca di pioggia avente capacità di invaso 60’000 m3

• Tombinamento del canale di scarico dell’idrovora Ca’ Emiliani

•Copertura vasca di pioggia e canale di scarico per 
realizzazione di nuova viabilità SR n°11 Padana Inf eriore

• Intercettazione fognatura Ex-CCID DN2000 mm e deviazione 
in cunicolo interno alla vasca

• Realizzazione di fognatura nera civile su via Colombara ad 
ovest Romea a servizio degli insediamenti residenziali esistentiB.5



Parco Brombeo

SCOPI DELLE AREE DI ALLAGAMENTO CONTROLLATO

• Incremento della sicurezza idraulica del bacino med iante la 
creazione di volumi di invaso per la laminazione de lla piene e 
la loro interconnessione (Parco Brombeo, Parco Luso re)

• Miglioramento qualitativo delle acque mediante la c reazione 
di un’area filtro per i sedimenti e di roduzione/tr asformazione 
di nutrienti, composti organici e metalli

• Sviluppo di un popolamento vegetale con funzioni di  
carbonio ritenzione

• Riequilibrio dell’ecosistema volto alla ricostruzio ne di 
condizioni ottimali per la biodiversità di animali e piante, 
mediante la limitazione delle azioni antropiche a c arattere 
intensivo e la creazione di habitat utili alla faun a ed alla flora 
locale.

• Ridisegno del paesaggio agricolo seguendo l’andamen to dei 
corsi d’acqua e la conformazione delle aree ad alla gamento 
controllato e ricucendo la scomposizione data dalla  presenza 
della S.P. n °81

Aree di allagamento controllato (parchi)

Parco Lusore

Parco 
Malcontenta

• Creazione di un polmone verde adiacente alle aree 
urbanizzate

CARATTERISTICHE AREE ALLAGAMENTO CONTROLLATO

PARCO LUSORE: superficie allagabile massima: 15 ha;
livelli invaso: da -0,7 a +0,4 m s.m.m.
volume disponibile: 150.000 m³

• PARCO MALCONTENTA:  superficie allagabile massima: 6 ha           
livelli invaso: da -0,2 a +0,4 m s.m.m.
volume disponibile: 30.000 m³

• PARCO BROMBEO: superficie allagabile massima: 14 ha     
livelli invaso: da -0,7 a +0,7 m s.m.m. 
volume disponibile: 130.000 m³



Modello idraulico di verifica: reticolo di calcolo e livelli parchi



Modello idraulico di verifica: inviluppo dei tirant i massimi



Adeguamento idrovora Malcontenta 

INTERVENTI DI PROGETTO:

- Manutenzione straordinaria impianto idrovoro esisten te, comprensivo di:

- muovo trasformatore da 1000 kVA

- revisione gruppi di elettropompe

- installazione dispositivi antivortice nelle celle d elle pompe

- adeguamento sgrigliatore esistente

- nuovo sgrigliatore

- sistemazione gruppo elettrogeno

- Realizzazione di nuovo canale di scarico realizzato con diaframmi in cls armato

- Interrimento canale di scarico esistente



CARATTERISTICHE VASCA D’INVASO:

- capacità d’invaso complessiva: 60'000 m³

- lunghezza totale: 740m

- larghezza media: 22m

- sezione a doppia canna:
Tombinamento scarico 
idrovora di Ca’Emiliani- funzione 1ª canna: invaso 1ª pioggia

- funzione 2ª canna: invaso 2ª pioggia + scarico Ca’ Emiliani

Vasca d’invaso ex-alveo Lusore 

Vasca di pioggia ex alveo Lusore



INTERFERENZE TRA        
VIABILITA’ E IDRAULICA

- Nuova vasca di pioggia: 
tombinatura ex alveo Lusore con 
struttura civile (diaframmi e 
copertura) dimensionata sui futuri 
carichi stradali

- Nuovo canale di scarico idrovora 
Malcontenta: realizzazione canale 
tra diaframmi in cls (copertura 
prevista nella WBS VM) 

Interferenze tra viabilità e idraulica 

- Nuova inalveazione canale 
Menegon-Lusore: realizzazione 
attraversamento stradale e 
ferroviario (interventi previsti nella 
WBS VM)

- Mantenimento collegamenti 
idraulici esistenti canale Fondi a 
Est (interventi a previsti nella 
WBS VM)



Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 
Commissario Delegato per l’Emergenza Socio 
Economico Ambientale  relativa ai Canali Portuali 
di Grande Navigazione della Laguna di Venezia

� parere del Commissario Delegato per 
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi 
meteorologici del 26 settembre 2007 e del
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ;

• 24 gennaio 2011 : presentazione progetto 
definitivo “Interventi rete idraulica 
bacino Lusore” (WBS ID)

• 28 febbraio 2011 : raccolta pareri ed 
osservazioni. In occasione della seduta 
sono pervenuti:

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ;

� osservazioni del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio ;

� osservazioni del Comune di Venezia .

Fasi approvative Comitato Tecnico Scientifico

• 28 marzo 2011 : analisi recepimento 
pareri ed osservazioni

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO



TEMA OSSERVAZIONE CONSEGUENZA
FASE 

ATTUAZIONE

Manufatto di intercettazione del 
cuneo salino sul nuovo Canale 

Lusore-Menegon

Intreferenza con altri manufatti simili 
previsti in latri progetti

Stralcio dell'opera e riassegnazione delle risorse 
economiche ad altre opere per la salvaguardia e la 

sicurezza idrauluca del territorio (scolmatore Naviglio 
Brenta, dragaggio mandracchio idrovora Malcontenta, 

ecc.)

progetto 
definitivo 
REV03

Idrovora Malcontenta

Richiesta una maggiore sicurezza 
dell'impianto in caso di fuori servizio di 

una delle idrovore

Valutazione della possibile sostituzione delle pompe da 1 
m3/s con n°3 nuove pompe aventi maggiore capacità di 
sollevamento previa manutenzione straordianria delle 

celle di aspirazione

progetto 
esecutivo

Il mandracchio a monte dell'impianto è 
caratterizzato da un elevato grado di 

interrimento

Dragaggio del bacino d'invaso previo rilievo e 
caratterizzazione dei sedimenti in esso depositati

progetto 
definitivo
REV03

Richiesta di realizzare il canale di 
collegamento tra il Fondi ad Est ed il 

Fondi a Sud propedeuticamente 
all'interramento delle linee elettriche 

Revisione del cronoprogramma degli interventi con 
unione delle due fasi realizzative (nuovo collegamento 

Fondi a Sud e interramento linee elettriche Terna)

progetto
definitivo
REV03

Osservazioni del Consorzio di Bonifica Acque Risorg ive

Sistemazioni idrauliche
del bacino dello scolo

Fondi a Sud

all'interramento delle linee elettriche 
Terna

Fondi a Sud e interramento linee elettriche Terna) REV03

Mantenere il tracciato del nuovo 
collegamento Fondi a Sud il più 
possibile aderente alla idrografia 

esistente

Modifica del tracciato del  nuovo collegamento Fondi a 
Sud entro l'area denominata Malcontenta C sfruttando il 

fosso di guardia lungo via Lago di Garda

progetto 
definitivo
REV03

Difficoltà nella gestione dell'impianto 
di sollevamento di progetto previsto 
per la zona depressa a sud di via 

Moranzani

Rimozione dell'impianto di sollevamento in seguito alle 
modifiche introdotte negli altri interventi previsti nell'AdP 

(discarica e interramento linee elettriche)

progetto 
definitivo
REV03

Risagomatura
Diversivo Fosso 7

(ex alveo Canale Menegon)

Con la conversione di un tratto del 
Canale Menegon da acque alte ad 
acque basse la sezione di deflusso 

risulta essere eccessivamente ampia

Ridefinizione della sezione trasversale attraverso la 
creazione di un alveo di magra affiancato da fasce 

golenali progetto 
esecutivo

Realizzazione dei piste di accesso per la mitigazione 
ambientale



TEMA OSSERVAZIONE CONSEGUENZA
FASE 

ATTUAZIONE

Indagini integrative per la 
caratterizzazione dei terreni

Richiesto approfondimento degli 
aspetti legati alla gestione delle terre 

da scavo

Redazione di un documento per la definizione delle 
specifiche della campagna di indagini integrative

progetto
definitivo
REV03

Studio di compatibilità 
ambientale

Tra gli elaborati descrittivi del progetto 
non è presente lo studio di 
compatibilità ambientale

Redazione del documento per lo studio di 
compatibilità ambientale da sottoporre alla 

Commissione VIA Regionale per le valutazioni di 
competenza

progetto
definitivo
REV03

Osservazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tu tela del Territorio



TEMA OSSERVAZIONE CONSEGUENZA
FASE 

ATTUAZIONE

Vasca ex-alveo Lusore

Possibilità di ridurre la miscelazione tra acque 
di 1ª pioggia invasate e acque di 2ª pioggia

Limitazione della miscelazione tramite inserimento di setto 
divisorio all'inizio della prima canna della vasca

progetto 
esecutivo

Posizione edificio servizi per la regolazione 
della vasca

Aggiornamento ubicazione dell'edificio per rendere più 
agevole l'estrazione delle paratoie/pompe presenti

progetto 
definitivo
REV03

Garanzia del mantenimento dell'innesco del 
sifone e contenimento emissioni odori

Innalzamento della quota della soglia all'imbocco del canale 
di scarico dell'idrovora e inserimento di un sistema di 

vivificazione del bacino di invaso

progetto 
esecutivo

Possibilità di sezionamento collettore ex-CCID
Prevedere paratoia di sezionamento del collettore ex-CCID 
DN2000 mm in corrispondenza del manufatto di regolazione

progetto 
esecutivo

Ottimizzazioni al sistema 
di lavaggio automatico 

Ottimizzazione dell'ubicazione degli ugelli di lavaggio

progetto
esecutivo

Inserimento di botole di accesso per l'ispezione delle 
valvole di regolazione del flusso di lavaggio

Inserimento di botola di accesso presso via Colombara per 

Osservazioni del Comune di Venezia

di lavaggio automatico 
della vasca

esecutivoInserimento di botola di accesso presso via Colombara per 
poter calare mezzo di manutenzione all'interno della vasca

Sfruttamento delle portate dell'acquedotto CUAI per il 
lavaggio della vasca

Valutazione sinergie con il progetto della 
viabilità

E' necessario anticipare alcune opere di viabilità per 
inserirle nella realizzazione della vasca di pioggia

progetto
esecutivo

Fognatura nera civile
di via Colombara

Allineamento agli standard Veritas per i 
materiali delle tubazioni e per l'impianto di 

sollevamento

Le tubazioni della fognatura nera a gravità saranno in ghisa 
sferoidale

progetto
definitivo
REV03

Le tubazioni di mandata dell'impianto di sollevamento 
saranno in PEAD

L'impianto di sollevamento viene spostato e delimitato in 
un'area dedicata

Il quadro elettrico dell'impianto di sollevamento viene 
predisposto per il telecontrollo



FINEFINE
Grazie per la cortese attenzione


