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1. PREMESSA

Su incarico della FRIUL INTAGLI S.P.A., soggetto proponente, i sottoscritti Ing.
Giancarlo Casetta e Dr. Geol. Alberto Coral hanno condotto la verifica di compatibilità
geologica ed idraulica su di un’area sita in comune di Prata di Pordenone e per la quale viene
richiesta una variante urbanistica con trasformazione da destinazione agricola a destinazione
produttiva.
L’area in esame si colloca al margine sud/ovest dell’insediamento esistente ed ha una
superficie di circa 21.400 metri quadrati, si prevede inoltre un intervento sulla viabilità
esistente sulla strada Pordenone – Oderzo su di un’area di circa 2.250 metri quadrati.
Gli aspetti di naturale geologica vengono di seguito illustrati per questa singola area.
Per quanto riguarda gli aspetti idraulici vi sarà una trattazione unica con la variante
richiesta dalla Ditta stessa sul settore nord/ovest dell’insediamento esistente, area che ricade in
comune di Brugnera.

2. LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO
La legislazione regionale di riferimento per la stesura della presente relazione è la L.R. 27/1988
che all’art. 9 bis indica i contenuti geologici necessari al processo di formazione degli strumenti
urbanistici.

3. METODO DI LAVORO
Per la verifica della compatibilità geologica ed idraulica dell’intervento proposto si è ritenuto di
procedere con la seguente sequenza operativa e metodologica:
1) esame e descrizione degli aspetti morfologici, litologici, idrogeologici

idraulici

dell’area in esame.
2) Riscontro con la normativa e gli strumenti pianificatori sovra ordinati.
3) Verifica delle eventuali criticità e proposta di interventi mitigativi o migliorativi.
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4) Valutazione della compatibilità dell’intervento proposto con le condizioni geologiche
ed idrauliche del territorio interessato.

4. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE
L’area direttamente interessata dalla variante proposta è individuata nelle tavole 1 e 2.
La variante individua essenzialmente:
-

un’area di circa 21.400 m2 a sud/ovest dell’attuale insediamento da destinare
all’ampliamento dell’area industriale esistente; vi sono vietati edifici di nuova costruzione,
ricostruzione e integrazione se non per uso residenziale, funzionale a custodia, e per
impianti a rete, vi sono possibili parcheggi per addetti e mezzi, piazzali di manovra e
depositi all’aperto (modifica 1);

-

un’area da destinare alla sistemazione a rotatoria di una intersezione esistente lungo la S. P.
35 “Opitergina” (via Oderzo) in località Le Monde (modifica 2), l’area ha superficie di
circa 2.250 m2.

La nuova area industriale va a sommarsi a quella già esistente, che ha superficie di 74.700 m2,
portando così la superficie totale a circa 96.100 m2.
In tavola 3 si riporta la versione vigente del P.R.G.C. e in tavola 3/A la proposta di variante.
In tavola 4 è riportata una planimetria generale delle due varianti proposte a Prata di Pordenone
e a Brugnera.
L’area ricade attualmente in zona agricola ampiamente antropizzata, è delimitata a nord/est
dall’insediamento della Ditta, sui rimanenti lati si hanno aree agricole, edifici residenziali e ad
uso agricolo.
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5. ASPETTI MORFOLOGICI, LITOLOGICI E IDROGEOLOGICI DELL’AREA

5.1 MORFOLOGIA DELL’AREA
L’area in esame si presenta pianeggiante e con quota media di circa 14 metri, il piano
campagna naturale degrada verso sud/ovest in direzione dell’incrocio delle Monde, dove si
hanno quote di 12,40÷ 12,70 metri.
Sul lato est dell’incrocio delle Monde è presente un piccolo avvallamento del terreno, profondo
circa 2,5 metri; tale area sarà parzialmente occupata per la sistemazione della viabilità.

5.2. LITOLOGIA DELL’AREA – INDAGINI GEOGNOSTICHE SU AREE VICINE
La litologia dell’area può essere desunta da alcune indagini svolte per conto della Ditta sulla
vicina area ricadente in Brugnera e consistite nell’esecuzione di diverse penetrometrie statiche.
La situazione litologica generalmente incontrata può essere così riassunta:
a) dal p.c. sino a 5÷6 m; limo argilloso da mediamente consistente a consistente con
intercalazioni di sabbia e sabbia limosa
b) da 5÷6 sino a 14÷16 m; argilla e argilla limosa da mediamente consistente a
consistente con intercalazioni sabbioso limose
c) da 14÷16 sino a 24÷26 m; bancone a prevalenti sabbie e sabbie limose da addensate a
molto addensate, con intercalazioni di argilla e argilla limosa
d) da 24÷26 sino a 28÷29 m; banco a prevalenti argille limose molto consistenti
e) da 28÷29 sino a 30 m; banco di sabbia da addensata a molto addensata
Essendo possibile sull’area della variante qui in esame solo una limitata edificazione accessoria
si è ritenuto del tutto superfluo eseguire ulteriori indagini geognostiche localizzate.
Si allega come riferimento la CPT Brugnera 9 (2008) eseguita al margine nord/ovest dell’area
di variante (loc. C. Moretto in tavola 2).
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5.3.

ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL’AREA

L’assetto idrogeologico dell’area viene di seguito illustrato nelle sue due componenti acque
superficiali e acque sotterranee.

5.3.1. ACQUE SUPERFICIALI
Le acque superficiali della zona in esame sono date da:
1) Fiume Livenza, che scorre circa 1,5 km ad ovest e 1 km a sud
2) Fosso Taglio, che scorre circa 300 m ad ovest al confine con la provincia di Treviso e
confluisce nel Livenza circa 1 km a sud dell’area.
3) Fiume Meduna, che scorre circa 1,5 km ad est e confluisce nel Livenza a Tremeacque.
Il Livenza ed il Meduna risultano arginati, anche con tratti recentemente rinforzati tramite
palancole metalliche o iniezioni di jet grouting.
Il Fosso Taglio si colloca all’interno di una ampia zona ribassata, di origine erosiva, nella quale
confluiscono le acque meteoriche della zona.
La variante in esame non ha alcun rapporto diretto con l’idrografia superficiale.
Come si vedrà nel seguito della relazione le acque meteoriche ricadenti sulla nuova area,
destinata prevalentemente a spazi scoperti, saranno collettate e convogliate verso i bacini di
laminazione che saranno realizzati sul settore nord/ovest dell’area in variante di Brugnera; In
tal modo non si andrà ad aumentare il deflusso delle acque meteoriche verso sud/ovest (naturale
direzione di scolo) e sarà conseguita l’invarianza idraulica dell’intervento.

5.3.2. ACQUE SOTTERRANEE
Nel sottosuolo dell’area indagata si incontra una modesta falda freatica alloggiata nei livelli
limoso - sabbiosi che si rilevano a modesta profondità dal piano campagna.
In base alle informazioni disponibili per la zona si può indicare che la falda si collochi
normalmente a 2,0÷2,5 m dal p.c. e venga richiamata in direzione sud/ovest verso il Taglio.
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6.

SISMICITÀ DELL’AREA

La zona in esame, al confine tra Prata di Pordenone e Brugnera risente di fenomeni sismici
legati alla presenza di aree sismogenetiche "vicine" quali la zona del Cansiglio - Alpago;
fenomeni locali possono essere connessi a movimenti lungo la linea di Sacile, faglia inversa
ad alto angolo posta circa 10 km a nord/ovest, la linea di Sarone, faglia subverticale posta
circa 14 km a nord/ovest e la faglia di Caorle, faglia trascorrente orientata NW/SE, che si
situa parallela al corso del Livenza circa 1,5 km ad ovest dell'area.
In base ai dati contenuti nella pubblicazione di D. Slejko et Al., 1987, "Modello
sismotettonico dell'Italia nord-orientale", C.N.R., Trieste, e riguardanti la serie storica dei
terremoti dal 1691 al 1984, si possono indicare per la zona in esame eventi sismici con
intensità massima del VIII - IX grado della scala Mercalli.
Dalla pubblicazione "La microzonazione sismica", Università "La Sapienza", Centro
di Ricerca C.E.R.I., Roma, 2004, si possono ricavare per la zona di Prata - Brugnera i seguenti
tempi di ritorno (MCS = scala Mercalli - Cancani - Sieberg / Mercalli modificata):
Grado MCS

V

VI

VII

VIII

IX

Brugnera Tr – anni

16

32

150

400

1.280

Prata Tr – anni

18

40

170

650

4.350

I valori del tempo di ritorno per il IX grado sono puramente indicativi.
Sia Prata di Pordenone che Brugnera risultavano classificati sismici già prima del
1981 con grado di sismicità S = 9 (ex II categoria).
Con l'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 105 del
08.05.2003, entrambi i Comuni sono stati inseriti nella zona 2 (aree a media sismicità).
L’accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita ai suoli rigidi (Vs30 >800 m/s, categoria A, punto 3.2.1. del D.M. 14.09.2005 14.01.2008, O.P.C.M. 3519/2006 e D.G.R. 71/2008) viene indicata in 0,175÷0,200 g.
Ai sensi della normativa vigente D.M. 14.01.2008 "Norme tecniche per le costruzioni"
il sottosuolo dell’area viene cautelativamente classificato in categoria D, la superficie
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topografica è pianeggiante per cui va classificata in categoria T1, in funzione della categoria
topografica T1 si ha il valore massimo del coefficiente di amplificazione topografia ST = 1
I parametri sismici del sito andranno ricercati utilizzando le sue coordinate
geografiche che nel sistema ED50, adottato dalla normativa vigente, sono:
Latitudine 45,864992 Nord

Longitudine 12,555470 Est

7. NORMATIVA E STRUMENTI PIANIFICATORI SOVRA ORDINATI
La normativa e gli strumenti pianificatori sovra ordinati a cui si è fatto riferimento sono:
1)

Codice Civile

2)

D. Lgs 152/2006 e SS. MM. II. Testo Unico Ambiente.

3)

Progetto di Prima Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Livenza

4)

Piano Regionale di Tutela delle Acque PTA di cui alla DGR 2000/2012, art.49.

5)

P.R.G.C. Comune di Prata di Pordenone N.di.A., art.17 “Norme di Sicurezza”

7.1. CODICE CIVILE
Si deve necessariamente fare riferimento al contenuto degli articoli 909÷913 del Codice Civile;
in particolare l’art. 913 dà indicazioni sullo scolo delle acque e cioè:
-- le acque scolano naturalmente dal fondo più elevato al fondo inferiore senza l’intervento
dell’opera dell’uomo;
-- il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo
superiore può renderlo più gravoso;
-- nel caso in cui per l’esecuzione di opere di sistemazione fosse necessaria la modifica di
deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modifica
stessa recasse pregiudizio.
Si dovrà pertanto operare in modo che le sistemazioni e i rimodellamenti morfologici dell’area
in esame non aggravino il deflusso delle acque meteoriche e superficiali che potrebbe
comportare disagi o pregiudizi ai fondi contermini.
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Nel caso specifico la regimazione delle acque di tutta la zona interessata dall’intero
insediamento (esistente + varianti proposte) permetterà di evitare qualsiasi pregiudizio alle
aree contermini.

7.2. D. LGS 152/2006 TESTO UNICO AMBIENTE
Agli articoli 63 e seguenti vengono illustrate le normative relative alle Autorità di Bacino
distrettuali, ai distretti idrografici e ai Piani di bacino distrettuali.
Ad oggi la normativa di settore per l’area in esame è data dal Progetto di Prima Variante al
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Livenza (aggiornamento 11/2012).

7.3. PROGETTO DI PRIMA VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL
LIVENZA
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L.)
Adozione del Progetto di 1° Variante e delle corrispondenti misure di salvaguardia.
Delibera C. I. n° 4 del 09.11.2012

G.U. n.280 del 30.11.2012 vigente dal 01.12.2012

Con riferimento al punto 6.2. Norme Tecniche di Attuazione, si sono considerati gli articoli:

Art. 8 “Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di
attenzione” anche per le aree in esame, che ricadono interamente in zona P1 (vedi Tavola 4),
tranne il piccolo avvallamento ad est dell’incrocio delle Monde che ricade in zona P2, valgono
le relative prescrizioni.
Gli interventi in progetto rispettano i divieti di cui all’art. 8 punto 3..
In relazione alle indicazioni delle varie lettere di cui all’art. 8 punto 4., e cioè:
a) che vengano mantenute o migliorate le condizioni esistenti di funzionalità idraulica , e che
venga agevolato o comunque non impedito il deflusso delle acque;
b) che non vengano aumentate le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a
monte della stessa;
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c) che non vengano ridotti complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo
conto dei principi dell’invarianza idraulica e che sia favorita, se possibile, la creazione di nuove
aree di libera esondazione;
d) che si minimizzino le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o
geologica;
gli interventi previsti sono tali da garantire e anzi migliorare la funzionalità idraulica
dell’area (rete di raccolta acque meteoriche di tutto l’insediamento e bacini di invaso).

Art. 11 “Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2”
La sistemazione della viabilità in corrispondenza dell’incrocio delle Monde coinvolge in parte
il piccolo avvallamento posto ad est dell’incrocio, che ricade in zona P2,.
Tale intervento è conforme alle previsioni dell’art. 11 punto 3. a) che prevede la possibile
espansione di infrastrutture stradali in zona P2.
La modesta riduzione del volume di invaso, valutabile in circa 500 metri cubi, viene
compensata dai bacini di laminazione in progetto; si potrà inoltre rinforzare il collegamento tra
l’area ribassata e il fossato posto ad ovest di via Garibaldi e che scarica nel Taglio.

Art. 12 “disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1”
La variante proposta rispetta i criteri e le indicazioni generali del P.A.I.L. conformandosi allo
stesso.

Art. 16 “Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti
a quelli esistenti”
La variante proposta prevede misure idonee a mantenere invariati i deflussi delle acque
meteoriche generati dall’area oggetto di intervento (rete di raccolta acque meteoriche di tutto
l’insediamento e bacini di invaso) e rispetta quindi le indicazioni dell’art. 16.
8

7.4. PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE PTA DI CUI ALLA DGR 2000/2012
Si riporta l’art 49 delle NTA al PTA.

Come di vedrà nel seguito della relazione l’intervento in esame prevede il rispetto, con le
opportune opere, del principio dell’invarianza idraulica.
Si consideri che l’area complessiva di intervento, comprensiva dell’esistente e delle due
varianti proposte a Prata di Pordenone e a Brugnera avrà una superficie di circa 308.500 m 2 dei
quali: 61.250 m2 rimarranno in area agricola, 21.400 m2 saranno destinati prevalentemente a
spazi scoperti (Prata di Pordenone - parcheggi addetti e mezzi, piazzali di manovra e depositi
all’aperto), 218.750 m2 saranno occupati da aree pavimentate o coperte, e 7.100 m2 destinati a
viabilità veicolare.
Sull’area agricola, posta nel settore nord/est della variante di Brugnera, sarà realizzato il bacino
di raccolta e laminazione delle acque provenienti dall’intero insediamento produttivo; si
prevede di destinare a tale bacino una superficie di circa 15.000 metri quadrati.
Si veda la tavola 4 che riporta la planimetria generale delle varianti proposte.
La nuova area destinata a spazi scoperti (parcheggi addetti e mezzi, piazzali di manovra e
depositi all’aperto) in comune di Prata di Pordenone non potrà essere impermeabilizzata per più
del 50% della sua superficie.

7.5. P.R.G.C. COMUNE DI PRATA DI PORDENONE N.DI.A., ART.17 “NORME DI SICUREZZA”
Con riferimento all’art. 17 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. punto 1. si rileva che le aree
in esame non rientrano tra quelle esondate.
La variante proposta non prevede nuova edificazione ma solo aree destinate a parcheggi,
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piazzali di manovra e depositi all’aperto, e alla sistemazione delle viabilità.
Come richiesto dal punto 2. la variante proposta è corredata dal presente studio di compatibilità
idraulica atto a verificare l’invarianza idraulica dell’intervento.
Si può quindi concludere affermando che gli interventi previsti sull'area in variante rispondono
alle norme sulla sicurezza idrogeologica previste dal P.R.G.C. di Prata di Pordenone.
8. VERIFICA DELL’INVARIANZA IDRAULICA
Come indicato dall’art.49 delle NTA del PTA della Regione Friuli Venezia Giulia si è
provveduto a verificare l’invarianza idraulica dell’intervento nel suo insieme.
In questa fase progettuale si è ritenuto opportuno sistemare definitivamente il sistema di
regimazione e allontanamento delle acque meteoriche che cadono sulle aree dell’intero
insediamento nella sua estensione complessiva (esistente + varianti proposte).
Il dimensionamento dell’intervento dal punto di vista della regimazione delle acque è
AREE DA REGIMARE
Aree coperte o pavimentate

m2

m2

240.150

Viabilità

7.100

Area bacini di invaso

15.000

TOTALE AREE DA REGIMARE

262.250

AREE DA NON REGIMARE
Aree verdi / agricole invariate
TOTALE AREA INTERESSATA

46.250
308.500 m2

Considerando le possibili incertezze nella misura delle aree si è ritenuto in via cautelativa di
arrotondare a 270.000 m2 le aree da regimare.
Per i bacini di invaso si considera una profondità media utile di 2,50 m a cui corrisponde un
volume utile di invaso di circa 30.000 metri cubi; tale valore può sembrare esagerato ma se ne
vedranno nel seguito le motivazioni.
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Viene previsto un franco dal piano campagna di 50 cm; su tale quota sarà impostato una soglia
di sfioramento che entrerà in funzione solo per eventi eccezionali.
Come fonte dei dati pluviometrici si è fatto riferimento alla rete regionale www.meteo.fvg
dalla quale sono stati ricavati per la stazione di Brugnera i valori estremi per un tempo di
ritorno di 50 anni e al sito OSMER dal quale si sono scaricati i grafici di massima possibilità
pluviometrica giornaliera per le stazioni di Sacile e Pordenone in funzione dei tempi di ritorno.
I valori estremi per la stazione di Brugnera sui 50 anni danno una piovosità giornaliera di 173
mm, i valori della piovosità massima giornaliera sui 100 anni sia per Sacile che per Pordenone
sono dell’ordine dei 160 mm.
Per il calcolo dell’invarianza idraulica si è fatto riferimento al metodo dell’invaso considerando
per tutte le aree da regimare un coefficiente di deflusso di 0,9 (cautelativo) e come volume
uscente dall’invaso 10l/s/ha, valore normalmente usato nella pratica per i terreni agricoli.
Si allegano la tabella dati della stazione di Brugnera con le relative elaborazioni ed i grafici
corrispondenti.
Dalla tabella e dai grafici si evidenzia che il massimo volume di invaso si ha dopo 12 ore, con
una piovosità di 143 mm, ed è pari a circa 23.000 metri cubi (22.869 mc).
Il bacino di invaso è dimensionato per circa 30.000 metri cubi e ciò permetterà, innalzando di
circa 50 cm le tubazioni di scarico rispetto al fondo, di avere un volume di invaso sul fondo di
circa 5.000 metri cubi idoneo a trattenere i primi 20 mm di pioggia (prime piogge con
dilavamento delle superfici coperte e pavimentate) e a favorire la creazione sul fondo del
bacino di un ambiente umido idoneo allo sviluppo delle biodiversità propria dell’area.
L’innalzamento delle tubazioni di scarico rispetto al fondo permetterà inoltre di impedire il loro
intasamento.
Complessivamente i volumi sono quindi pari a 28.000 mc (23.000 + 5.000) e congruenti con il
dimensionamento del bacino che è di 30.000 mc.
Lo scarico delle acque avverrà lateralmente, verso i due fossati che delimitano l’area in variante
di Brugnera, in modo da non interferire direttamente con il Fosso Taglio e il Fosso Savalon.

11

9. CRITICITÀ RILEVATE - INTERVENTI MITIGATIVI E MIGLIORATIVI
Nella variante prevista in comune di Prata di Pordenone le criticità rilevate sono:
1) riduzione della permeabilità dei suoli nella nuova area destinata a spazi scoperti
(parcheggi addetti e mezzi, piazzali di manovra e depositi all’aperto);
2) necessità di regimare le acque meteoriche provenienti dall’intero insediamento.
A fronte di tali criticità si sono proposti i seguenti interventi mitigativi e migliorativi:
a) limitazione al 50% delle superfici impermeabili realizzabili nell’area di ampliamento
dell’insediamento industriale esistente (nuova Zona D3)
b) predisposizione di un unico sistema di raccolta e laminazione delle acque meteoriche
con creazione di un adeguato sistema di bacini che garantisca l’invarianza idraulica.

10. COMPATIBILITÀ GEOLOGICA ED IDRAULICA DELL’INTERVENTO
Alla luce di quanto emerso dall’indagine geologica e idraulica condotta in area, valutato quanto
previsto dalla variante in oggetto e considerati gli interventi mitigativi e migliorativi già
previsti, e che saranno meglio definiti in sede di progetto esecutivo, si ritiene di poter dichiarare
la compatibilità tra le previsioni della variante allo Strumento Urbanistico ora proposta e le
condizioni geologiche ed idrauliche del territorio interessato.
Ponte di Piave, gennaio 2014
per la parte idraulica

per la parte geologica

Ing. Giancarlo Casetta

Dr. Geol. Alberto Coral
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TAVOLE

1

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DELLE AREE
scala 1:25.000 su I.G.M.

2

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DELLE AREE
scala 1:5.000 da C.T.R.

3

STRALCIO P.R.G.C. VIGENTE
scala 1:5.000

3/A

PLANIMETRIA DELLA VARIANTE PROPOSTA
scala 1:5.000

4

PLANIMETRIA GENERALE DELLE VARIANTI PROPOSTE
scala 1:5.000

5

ESTRATTO DELLA TAVOLA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
scala 1:12.000 - da Autorità di Bacino, PAI del fiume Livenza, Tavola 55

ALLEGATI
Prova penetrometrica statica di riferimento Brugnera 9 (2008)
Tabella dati piogge intense Brugnera (da www.meteo.fvg) con elaborazione volumi di invaso
Grafico piogge massime giornaliere alla stazione di Sacile (da OSMER)
Grafico piogge massime giornaliere alla stazione di Pordenone (da OSMER)

Varie/Prata/Friulintagli Var 35 01_2014
Codicepdf57
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TAVOLA 1
INQUADRAMENTO GENERALE DELLE AREE
SCALA 1:25.000 su I.G.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRUGNERA

PRATA DI PN

TAVOLA 2
INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO DELLE AREE
SCALA 1:5.000 da C.T.R.

VARIANTE BRUGNERA
(Perimetro di Modifica)

D3 VIGENTE
BRUGNERA

VARIANTE
PRATA DI PN

Variante
Viabilità

TAVOLA 3
STRALCIO DEL P.R.G.C. VIGENTE
SCALA 1:5.000

TAVOLA 3/A
PLANIMETRIA DELLA VARIANTE PROPOSTA
SCALA 1:5.000

TAVOLA 4
PLANIMETRIA GENERALE DELLE VARIANTI PROPOSTE
SCALA 1:5.000

TAVOLA 5
STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA
da A.D.B.VE. - P.A.I. LIVENZA aggiornamento 11/2012 Tavola 55 - SCALA 1:12.000

PRATA DI PORDENONE

STAZIONE METEOROLOGICA DI BRUGNERA
tr 50 ESTREMI
ore h pioggia (mm)
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tr = 50 anni
ore h pioggia (mm)
51
1
62
2
81
3
88
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5
109
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7
116
8
122
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128
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133
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138
143
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13
146
14
149
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152
16
155
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161
19
163
20
165
21
167
22
169
23
171
173
24

coeff deflusso 0,9
mc entrante
12.393
15.066
19.683
21.384
24.543
26.487
28.188
29.646
31.104
32.319
33.534
34.749
35.478
36.207
36.936
37.665
38.394
39.123
39.609
40.095
40.581
41.067
41.553
42.039

10 l/s/ha
mc uscente
990
1.980
2.970
3.960
4.950
5.940
6.930
7.920
8.910
9.900
10.890
11.880
12.870
13.860
14.850
15.840
16.830
17.820
18.810
19.800
20.790
21.780
22.770
23.760

mc invaso
11.403
13.086
16.713
17.424
19.593
20.547
21.258
21.726
22.194
22.419
22.644
22.869
22.608
22.347
22.086
21.825
21.564
21.303
20.799
20.295
19.791
19.287
18.783
18.279

Dati relativi alla stazione meteo di Brugnera - tratti da
http://www.meteo.fvg.it/IT/CLIMATOLOGIA/Estremi1.php
(estremi 1990 - 2013)
dimensionato per 27 ettari da regimare
SACILE da OSMER - PRECIPITAZIONI - RISULTATI
tr 50 = 147 mm/d tr100 = 160 mm/d (1961-2000)
PORDENONE da OSMER - PRECIPITAZIONI - RISULTATI
tr 50 = 144 mm/d tr100 = 157 mm/d (1961-2000)
100 = dato tabellare
130 = dato interpolato

Stazione meteorologica di Brugnera
distribuzione oraria piogge intense tr = 50 anni
valori estremi
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1961 - 2000: Tempi di ritorno
pioggia massima giornaliera
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stazione di SACILE
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dati:
Direzione Centrale
Ambiente e Lavori Pubblici
Servizio Idraulica

elaborazione:
ARPA-OSMER
19/01/2008

1961 - 2000: Tempi di ritorno
pioggia massima giornaliera
anno
stazione di PORDENONE

gumbel
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Percentuale di dati
giornalieri ricostruiti

160

À >0 - 5
Â 5 - 25
Ä 25 - 50
Æ 50 - 75
È 75 - 100

À

140

120

mm

100

À
À
À

80

60

40

À
À

20

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

anni

dati:
Direzione Centrale
Ambiente e Lavori Pubblici
Servizio Idraulica

elaborazione:
ARPA-OSMER
19/01/2008

