


PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

27 Via Vergan Nord: 5057976 Est: 1689116 

CRITICITA’ Allagamento della sede stradale di Via Vergan e più in particolare delle abitazioni al civico 8 e 10 

CAUSE 
In concomitanza di eventi meteorici intensi, le acque provenienti dalle aree agricole a nord e dalle aree di 
ripristino delle cave denominate Ballardin/Bortolotto/Cà Crosara si riversano sulla sede stradale generando 
ristagni idrici e accumulandosi nei punti topograficamente più depressi. 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 

  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A)  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B)  

  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO C) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO D) 

  

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

PULIZIA E 
RISEZIONAMENTO 

DEI FOSSI 

FOTO A 

FOTO D 

APERTURA FOSSO 
FINO AL 

RECAPITO 

FOTO B FOTO C 



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 

INTERVENTI PROPOSTI 

1 - pulizia e il risezionamento dei fossi stradali per uno sviluppo di circa 170 m compresi gli attraversamenti 
costituiti da tubazioni in cls da 400 mm.  
2- Riprofilatura e pulizia del fossato lungo il lato Est della Cooperativa dell’Orsa Maggiore (punto di recapito 
delle acque) al fine di far defluire le acque di via Vergan lungo il fossato in direzione SudEst con recapito in 
Roggia Branza.  
3- Alternativamente si potranno prevedere sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche come 
bacini di laminazione o pozzi perdenti previa redazione di un apposito studio idraulico ed idrogeologico 
finalizzato all’individuazione degli interventi tali da garantire la messa in sicurezza idraulica del territorio. 
4- Risulta necessario che le acque, provenienti dalla strada privata di accesso al cantiere di ripristino delle 
cave, posta a nord di Via Vergan, vengano correttamente regimate e smaltite autonomamente senza 
caricare il reticolo idrografico. 
5 – Si consiglia la verifica, nelle aree di ricomposizione morfologica, degli eventuali interventi di regimazione 
idraulica adottati e valutazione della loro funzionalità. Nell’eventualità che queste opere fossero non 
adeguate o mancanti, risulta necessario eseguire un apposito studio idraulico che individui le opere 
idrauliche funzionali alla regimazione e deflusso delle acque meteoriche verso un idoneo recapito. 

COMPETENZA D’INTERVENTO 
Comune (Fosso stradale) 
Privato (Fosso e regimazione acque strada privata) 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
 
2 

 

 

  



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

28 Via Giacomo Leopardi Nord: 5058944 Est: 1686810 

CRITICITA’ 
Segnalato allagamento della sede stradale di Via Giacomo Leopardi, in particolare dei civici 10 e 12 con 
conseguente allagamento dei garage. 

CAUSE 
Lungo Via Foscolo e un tratto di Via Fogazzaro la rete delle meteoriche appare sottodimensionata; in 
concomitanza di eventi meteorici intensi la rete non è in grado di allontanare correttamente le acque che scorrono 
lungo i punti topograficamente più depressi di Via Leopardi.  

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 

  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A)  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 

  

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1- verifica del funzionamento della rete meteorica esistente ed eventuale pulizia dei tratti lungo Via Ugo 
Foscolo Via Antonio Fogazzaro e Via Leopardi.  
2- realizzazione di una piccola canaletta in cls e/o griglia lungo il muro di Via Fogazzaro, con recapito finale 
al tombino esistente.  
3-realizzazione di un piccolo dosso perpendicolare all’imbocco di Via Leopardi al fine di mantenere le acque 
nella careggiata di Via Fogazzaro (messa in sicurezza idraulica delle abitazioni). 

COMPETENZA D’INTERVENTO Comune 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
2 
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PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

29 Via Dante Nord: 5060275 Est: 1691558 

CRITICITA’ 
Segnalato allagamento della sede stradale di Via Dante, in particolare del civico 8 con conseguente allagamento 
dei garage. 

CAUSE 
Lungo Via Dante la rete delle meteoriche appare sottodimensionata; in concomitanza di eventi meteorici intensi 
la rete non è in grado di allontanare correttamente tutte le acque che scorrono lungo i punti topograficamente 
più depressi di Via Dante.  

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 

  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 

 

 

 
 

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1- Ispezione e la verifica della rete di raccolta delle acque di Via Dante con adeguata manutenzione e pulizia 
della stessa. 
2- Verifica della funzionalità delle griglie in corrispondenza degli scivoli dei garage e loro allaccio alla rete 
meteorica comunale. 

COMPETENZA D’INTERVENTO 
Comune (rete meteorica di Via Dante) 
Privato (griglie e relativo allaccio, eventuale installazione di pompe di rilancio) 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
 
2 
 
 

 

 

FOTO B 

FOTO A 



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

30 Via Martiri della Libertà Nord: 5059005 Est: 1687543 

CRITICITA’ Segnalato allagamento degli scantinati di Via Martiri della Libertà, in particolare del civico 13 e 15. 

CAUSE 

Lungo Via Martiri della Libertà è presente una rete di tipo misto di diametro adeguato e per la quale non sono 
sopraggiunte altre segnalazioni; si ritiene che i problemi riscontrati siano riferibili alla rete privata interna alle 
abitazioni che dovrebbe raccogliere le acque dallo scivolo dei garage e dalle grondaie e, successivamente, 
convogliarle nella rete in strada.  

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 

  

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1-Ispezione e verifica della rete di raccolta delle acque di Via Martiri della Libertà e se necessario la pulizia 
della stessa.  
2-Verifica della condizione delle griglie in corrispondenza degli scivoli dei garage e loro allaccio alla rete 
meteorica comunale e ripristino, se necessario, della loro funzionalità. 

COMPETENZA D’INTERVENTO 
Comune (rete meteorica di Via Martiri della Libertà)) 
Privato (griglie, loro allaccio, eventuale pompa di rilancio) 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
 
2 
 
 

 

FOTO B 
FOTO A 

TRATTO 
D’INTERVENTO 



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

31 Via Vittorio Veneto Nord: 5058979 Est: 1688269 

CRITICITA’ 
Segnalato allagamento degli appartamenti a piano terra situati in Via Vittorio Veneto al civico 12 e 14 a causa 
delle acque che dalla sede stradale provinciale per gravità di accumulano nel punto topograficamente più 
depresso rappresentato dal parcheggio privato. 

CAUSE 

La rete delle acque meteoriche presente lungo la provinciale risulta sottodimensionata, e non in grado di smaltire 
l’afflusso d’acqua in arrivo in concomitanza di eventi meteorici intensi 
. Inoltre, il parcheggio privato prospicente i civici 12 e 14 presenta un sistema di raccolta e allontanamento delle 
acque non adeguato con tubi di sezione ridotta e pendenze per lo scarico in strada non adeguate. 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 

  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 

  
INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1- Ispezione e la verifica della rete di raccolta delle acque di Via Vittorio Veneto con adeguata pulizia della 
stessa.  
2- Messa in sicurezza idraulica delle abitazioni con realizzazione di una griglia in corrispondenza dell’accesso 
al parcheggio al fine di limitare le acque che provengono dalla sede stradale.  
3- Verifica della funzionalità del sistema di raccolta e scarico delle acque del parcheggio privato con 
particolare riguardo alla pendenza della tubazione di scarico 
4- Si suggerisce la realizzazione di un pozzo perdente per lo smaltimento nel suolo delle acque in 
corrispondenza del parcheggio, il quale dovrà essere dimensionato e progettato in base ad uno studio 
idrogeologico eseguito in sito.  

COMPETENZA D’INTERVENTO 
Privato (rete meteorica parcheggio) 
Provincia (rete raccolta Via Vittorio Veneto) 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
1 
 
 

 

FOTO B 
FOTO A 



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

32 Via del Cortivetto Nord: 5060637 Est: 1692077 

CRITICITA’ 
Segnalato allagamento della strada e degli accessi ai garage e fenomeni di infiltrazioni nei piani 
interrati lungo Via del Cortivetto. 

CAUSE 

La rete delle acque meteoriche presente lungo Via Colleoni risulta sottodimensionata, e non in grado 
di smaltire l’afflusso d’acqua in arrivo in concomitanza di eventi meteorici intensi; le acque quindi per 
gravità si concentrano lungo Via Cortivetto, topograficamente ribassata rispetto all’asse stradale 
principale. 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 
 

  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 
 

 
 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1- Realizzazione di una griglia all’imbocco di Via del Cortivetto al fine di intercettare le acque 
provenienti da Via Colleoni e convogliarle, attraverso tubazione esistente al Torrente Rostone 
Ovest.  
2- Alternativamente si suggerisce la realizzazione di un piccolo dosso perpendicolare all’imbocco 
di Via del Cortivetto al fine di mantenere le acque nella careggiata di Via Colleoni. 

COMPETENZA D’INTERVENTO Comune 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
 
2 
 
 

 

FOTO A 

FOTO B 



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

33 Via Corte Grande Nord: 5060635 Est: 1691899 

CRITICITA’ 
Segnalato allagamento delle abitazioni di Via Corte Grande che confinano con il campo da calcio 
comunale di Molina, unitamente alla risalita di acqua dai pavimenti interni. 

CAUSE 

In corrispondenza di eventi meteorici intensi la rete di raccolta delle acque meteoriche del campo da 
calcio risulta insufficiente alla raccolta e all’allontanamento delle stesse, che scorrono 
superficialmente e vanno a concentrarsi nei punti topograficamente ribassati in corrispondenza delle 
abitazioni di Via Corte Grande.  

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 
 

   

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 

  

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1- Ispezione e verifica della rete delle meteoriche presente presso al campo da calcio. 
2- Realizzazione di una nuova rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con 
smaltimento nel suolo attraverso pozzi perdenti. L’intervento dovrà essere realizzato sulla base 
alla redazione di un apposito studio idraulico ed idrogeologico finalizzato all’individuazione delle 
opere necessarie a garantire la messa in sicurezza idraulica delle abitazioni.  
3- Verifica dell’impermeabilizzazione esistenti a tergo delle porzioni interrate delle abitazioni e 
se necessaria sua manutenzione. 

COMPETENZA D’INTERVENTO 
Comune (rete meteoriche campo da calcio) 
Privato (interventi sulle abitazioni) 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
1 
 
 

FOTO B 

FOTO A 



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

34 Via Olimpica 1, Via Vicenza 60 Nord: 5057265 Est: 1689208 

CRITICITA’ Allagamento dei piani interrati di Autofficine Bertoldo e abitazione 

CAUSE 

In concomitanza di eventi meteorici intensi l’acqua proveniente dalla controstrada di Via Vicenza, 
dalla SP46 e dal nuovo tracciato e rotatoria della Superstrada Pedemontana Veneta si convoglia verso 
la proprietà della Ditta, presumibilmente a causa del malfunzionamento/sottodimensionamento della 
rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche. 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 
 

  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 

  

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1- Ispezione e pulizia della rete delle meteoriche presente lungo Via Vicenza.  
2- Ispezione e pulizia della rete delle meteoriche e dei fossi presenti lungo SP46.  
3- Verifica del sistema di raccolta delle acque meteoriche presente in corrispondenza della rotatoria SPV e 
della bretella. 
4- Realizzazione di una griglia in corrispondenza dell’ingresso dell’autofficina (messa in sicurezza idraulica). 
5- Si sottolinea la necessità di realizzare un apposito studio idraulico ed idrogeologico finalizzato 
all’individuazione degli interventi necessari a garantire la messa in sicurezza idraulica degli edifici. 

COMPETENZA D’INTERVENTO 
Comune (Via Vicenza) 
Provincia (SP46) 
Rotatoria/Bretella Pedemontana (Regione - SPV) 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
 
1 
 
 

FOTO B 

FOTO A 



PIANO DELLE ACQUE  
DEL COMUNE DI MALO  

SCHEDE DI CENSIMENTO DELLE CRITICITA’ 
 

 
ID LOCALITA’ COORDINATE (GB – Fuso O) 

35 Via Visan, Via dei Ciliegi Nord: 5057129 Est: 1689650 

CRITICITA’ Allagamento DI Via Visan e Via dei Ciliegi 

CAUSE 

In concomitanza di eventi meteorici intensi l’acqua proveniente dai campi a nord di Via Visan e quella 
che insiste sull’area stessa non riesce a defluire lungo il fossato e all’interno della rete delle meteoriche 
presente, andando ad allagare la sede stradale di Via Visan e di Via dei Ciliegi a causa della scarsa 
capacità ricettiva del reticolo idrografico 

ESTRATTI CARTOGRAFICI 

ESTRATTO CTR ORTOFOTO 

  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (FOTO B) 

 
 

INTERVENTI PROGRAMMATI / 
REALIZZATI 

Nessuno 

INTERVENTI PROPOSTI 

1- Ispezione e pulizia della rete delle meteoriche presente lungo Via dei Ciliegi.  
2- Ispezione e pulizia della rete delle meteoriche presente lungo Via dei Visan.  
3- Ispezione e pulizia della rete delle meteoriche e dei fossi presenti lungo SP46.  
4- Pulizia e risezionamento del fosso lungo Via Visan dalla Fornace Centrale srl fino all’incrocio con la SP 46  

COMPETENZA D’INTERVENTO 
Comune (Via Ciliegi, Via Visan) 
Provincia (SP46) 

PRIORITA’ D’INTERVENTO 

 
 
2 
 
 

 

FOTO B 

FOTO A 


