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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE 

 
Comune di Cerea – Foglio 03 – Mappale n. 253 
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ESTRATTO P.I. 2011  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 
Foto 1 e 2 – L’area oggetto della trasformazione e l’adiacente chiesetta. 
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Foto 3 e 4 – L’area oggetto della trasformazione e il viale di accesso. 
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SCHEMA PLANIMETRICO STATO DI PROGETTO 
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NORME DI ATTUAZIONE 
All’interno del perimetro individuato nella tavola di P.I., è ammessa l’edificazione, una tantum, di 
un nuovo volume, con le seguenti direttive e prescrizioni: 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE NEL NUOVO VOLUME 
1. Residenza, max 300 mc; 
2. Beauty-farm; 
3. Sala riunione e/o conferenza; 
4. Sala per esposizioni; 
5. Attività di supporto alle attività previste dalla scheda. 

LOCALIZZAZIONE 
Il nuovo volume dovrà essere collocato all’interno dell’area individuata nella  planimetria allegata 
alla presente scheda. 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
L’intervento potrà realizzarsi esclusivamente previa convenzione da stipularsi con la Pubblica 
Amministrazione, che dovrà garantire la fruibilità alla cittadinanza e al cui interno dovrà anche 
essere definito il contributo di sostenibilità. 

Ai fini dell’edificazione valgono le seguenti norme: 

• C  = 30% 

• H  = 7,50 ml 

• If  = 1,50  

• Ds = minimo 10 ml 

• Dc = minimo 5,00 ml 

• Df = minimo ml 10,00 

Almeno il 50% delle superfici scoperte devono essere destinate a verde e a parcheggio. 
All’interno dell’ambito di trasformazione è ammessa la realizzazione di una piscina scoperta. 

PRESCRIZIONI   
L’intervento, collocandosi ai margini di un ambito di “Contesto figurativo dei complessi 
monumentali”, generato dalla presenza di Villa Ormaneto, dovrà garantire un inserimento 
equilibrato, mantenendo la percezione volumetrica della villa. Si dovrà inoltre aver cura di non 
alterare la visuale sulla villa, né di interrompere i coni ottici imposti dal PAT. 

L’intervento dovrà salvaguardare i caratteri salienti del paesaggio e dell’ambiente naturale 
circostante, e dovrà prevedere un’adeguata cortina verde a rispetto della villa. 

Si dovrà altresì prevedere: 

• l’idonea sistemazione delle aree scoperte pertinenziali; 

• la dotazione di eventuali infrastrutture mancanti a carico del proponente.  



 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 



AREA DI TRASFORMAZIONE N. 76 

Generalità 
Luogo 
Isolella Sacchetta. 

Tipo 
Trasformazione di un’area agricola del tipo 
E2a in area F a servizi. 
Per l’area è stata predisposta una specifica 
scheda di progetto (n. 1 – Villa Ormaneto, 
via Isolella Cerea), i cui dati salienti ai fini 
idraulici sono i seguenti: 
L’indice di copertura C è fissato pari al 30 
%, con la possibilità di realizzare in 
aggiunta una piscina scoperta. 
Le superfici scoperte a verde e a 
parcheggio, occupino almeno il 50 % della 
superficie fondiaria. 
La planimetria di progetto riguarda un’area 
di intervento di estensione pari a 4212 

mq, sul quale è prevista la realizzazione di edificato per 1058 mq e una piscina da 366 
mq. 

Assetto del territorio 
Area sostanzialmente pianeggiante alla quota di riferimento (CTR) di 18.6 m s.m.m.. 

Relazioni con ambiti oggetto di variante nel PI vigente 
Nessuna. 

Rete idrografica 
Nelle vicinanze all’ambito di trasformazione non si rinvengono corsi d’acqua 
importanti, gli scoli e i fiumi più vicini sono rispettivamente: lo scolo Cornetto posto ad 
Est alla distanza di 420 m, ed il fiume Menago posto 670 m ad Ovest. 
Le pertinenze all’ambito di trasformazione presentano un reticolo di scoli secondari, 
piuttosto intricato, tuttavia ben consolidato nel territorio e funzionale al drenaggio 
delle superfici coltivate latistanti. 

Allontanamento acque meteoriche 
L’ambito di trasformazione si colloca in una corte isolata, dove risultano assenti nelle 
vicinanze, sia condotte della rete fognaria pubblica, che scoli consorziali. Lo scarico 
delle acque meteoriche dovrà quindi attuarsi con buona probabilità su elementi 
idrografici secondari. 

Invarianza idraulica 
La presenza di una specifica scheda di progetto permette di definire per l’ambito di 
trasformazione, la seguente distribuzione edilizia: (25% Edificato,  
11% Strade (ipotizzato), 9% Piscina scoperta, 20% Parcheggi drenanti (ipotizzato), 
35% Aree a verde). 
Rispetto ai 5823 mq totali di estensione complessiva dell’ambito di trasformazione, le 
valutazioni di invarianza idraulica hanno tenuto a riferimento la superficie di 4212 mq, 
ambito dove verranno realizzati gli interventi in progetto. 
L’area si presenta a parco, ornata da siepi, e coperta principalmente da prato e sparse 
alberature ornamentali, per essa è stato valutato un coefficiente di deflusso allo stato 
di fatto pari a 0.2.  



_______________________________________________________________________________ 
PI VCI - PARTE B: Allegati Descrittivi 2 ZETA ESSE S.c. 

Volumi di laminazione 

SITUAZIONE ESISTENTE 

98 65.94 
  Tp 

[min] 
H(Tp) 

[mm] 

Superficie 
 
 

[m²] 

coefficiente di 
deflusso 

Volume di 
deflusso 

 
[m³] 

Volume di 
invaso 

 
 [m³] 

Superficie attuale 4212.00 0.20 55.6  

SITUAZIONE DI PROGETTO     

Superficie impermeabile per
edificazione 1058 0.9 62.79  

Superficie impermeabile
piscina 366 0.9 21.72  
Parcheggi drenanti 842 0.6 33.33  

Strade 463 0.9 27.50  

Aree Verdi 1474 0.2 19.44  
Totale 4204   164.78  
VOLUME DI INVASO TOTALE   [m³] 109.23
VOLUME DI INVASO PER ETTARO [m³/ha] 259

Azioni compensative 

Ambito individuato ai fini dell’invarianza idraulica nella classe A, per il quale valgono le 
disposizioni espresse nel par. 5.3.2.1 Parte A Relazione. 
 

Superficie area 0.42 [ha] Ipotesi  impermeabilizzazione 46 % 

Classe di intervento Modesta impermeabilizzazione potenziale 

Azione compensativa richiesta 

Oltre al dimensionamento dei volumi 
compensativi cui affidare funzioni di 
laminazioni delle piene è opportuno che le luci 
di scarico non eccedano le dimensioni di un 
tubo di diametro di 200 mm e che i tiranti 
idrici ammessi nell’invaso non eccedano 1 m 

 



_______________________________________________________________________________ 
PI VCI - PARTE B: Allegati Descrittivi 3 ZETA ESSE S.c. 

Indicazioni di fattibilità idraulica 
È proposta nel seguito una 
possibile soluzione, per 
l’assolvimento della invarianza 
idraulica, modificabile in sede 
di progettazione definitiva ed 
esecutiva, purché di pari 
efficacia in termini di volume 
accumulato e di massima 
portata immessa nel ricettore. 
L’opera prevista è la 
creazione, nei pressi del lato 
occidentale, di un bacino di 
detenzione di forma lineare. 
Potendo stimare uno sviluppo 
utile di orientativi 70 m e 
dovendo accumulare un 
volume stimato di orientativi 
110 mc, la sezione idraulica 

utile della nuova affossatura dovrà essere non inferiore a 1.60 mq. Allo scopo può 
essere realizzato un nuovo canale di forma trapezia di larghezza alla sommità pari a 
2.7 m, profondità di 1.20 (franco di sicurezza di 0.25 m), e scarpa delle sponde pari a 
2:3. 
Nell’ipotesi qui valutata l’immissione finale delle acque, è prevista in uno scolo 
secondario, posto una sessantina di metri ad ovest dall’ambito di trasformazione.  
A valle del bacino d’accumulo ed in ogni caso prima dell’immissione nel ricettore andrà 
predisposto un manufatto idraulico munito di dispositivo di regolazione, in modo che la 
portata non superi il valore massimo accettato dall’ente gestore (10 l/s ha). Inoltre 
onde prevenire fenomeni di ingorgo localizzato causato da eventuali ostruzioni dello 
stesso dispositivo di regolazione delle portate immesse, è opportuno preventivare un 
adeguato scarico superficiale in grado far esitare l’intera portata massima attesa pari a 
29 l/s. 

Pericolosità idraulica  

Carta della fragilità del PAT 
L’area di trasformazione insiste in “terreno idoneo” ai fini dell’idoneità edificatoria dei 
terreni, si colloca inoltre esternamente ad “aree esondabili o a periodico ristagno 
idrico”. 


