
 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 

(Provincia di Pordenone) 
 

 
 
 
 
 
 
 

“RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 – “PORDENONE-ODERZO”” 

 

 

 

UFFICIO TECNICO - Lavori Pubblici ed Espropri 

 

 

 

STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA  
Ai sensi del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)  

PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oderzo, lì 29.03.2022  (rev. 02) 

                                                                                                       Il progettista 

CASETTA ING. GIANCARLO 

 

 

 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

   pag. 2 

SOMMARIO 

1. PREMESSA .......................................................................................................................................................................... 3 

2. NORMATIVA ........................................................................................................................................................................ 3 

3. VERIFICA COMPATIBILITA’ IDRAULICA AI SENSI DELL’ ALLEGATO V: NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) ..................................................................................................................... 4 
 

4. L’ATTESTATO DI RISCHIO AI SENSI  DELL’ ALLEGATO V: NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 
DEL RISCHIO  ALLUVIONI (PGRA) -  (ALL. A PUNTI 2.1 E 2.2)………………………………………………………………….5 
 

5. VERIFICA INVARIANZA IDRAULICA  …………………………………………………………………………………………….8 

5.1  -  DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE OGGETTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E 
DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ............................................................................................................................. 8 

5.2. VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE MISURE 
COMPENSATIVE CARATTERISTICHE DELLA RETE DRENANTE ESISTENTE ............................................................... 13 

5.3.  MISURE COMPENSATIVE E/O DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PROPOSTE ........................................................... 24 

5.4. CONCLUSIONI DELLO STUDIO E TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ............................... 25 

6. DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA ............................................................................................................ 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

   pag. 3 

1. PREMESSA 
 
La presente relazione riguarda lo studio della compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica in relazione all'intervento di 
progetto, da realizzarsi sull’incrocio della SR-PN 35 in frazione di Villanova, all’intersezione con Via Della Chiesa in comune di  
Prata di Pordenone  (PN).  
L’intervento pertanto prevede la riorganizzazione della viabilità dell’intersezione tra la SR-PN 35 – “Pordenone-Oderzo” e Via 
della Chiesa (accesso alla frazione di Villanova), mediante la realizzazione di una rotatoria, comprendente la realizzazione di una 
pista ciclo- pedonale, predisposizione cavidotti per sottoservizi, rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione e segnaletica 
stradale, il tutto finalizzato all’esercizio in sicurezza della circolazione 
 
2. NORMATIVA 
 

Allegato V: Norme di attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA)  
 
D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 
Norme in materia ambientale. 
 
L.R. 29/04/2015 n. 11 
Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque. 
 
D.P.Reg. 20/03/2018 n. 074/Pres. 
Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque. 
 
Piano Regionale di Tutela delle acque. Marzo 2018 
 
D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres. 
Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera 
k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque). 
 
Piano Regolatore Generale Comunale - Variante n. 39 
Approvazione con D.C.C. 20/04/2017 n. 18. 
 
Regolamento edilizio comunale 
Approvato con D.C.C. 15 dicembre 1992, n. 65 
 
 

https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/documentDownload/downloadDocumentById?documentId=380
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3. VERIFICA COMPATIBILITA’ IDRAULICA ai sensi dell’ Allegato V: Norme di attuazione del Piano di gestione del 
rischio alluvioni (PGRA)  
 
L’area oggetto di intervento ricade in zona di pericolosità idraulica tra la zona P1 Pericolosità  Idraulica moderata  e la zona 
P2 Pericolosità  Idraulica media .  

Il rischio idraulico individuato dalle cartografie è R2  Rischio Medio  

L’intervento proposto rientra tra gli interventi di cui all’art. 12 comma 1 lettera e) , in quanto si tratta di opere di ampliamento 
sedi viarie esistenti realizzabili nelle aree classificate P3 .  
Tali interventi, secondo le NTA di cui sopra , sono realizzabili inoltre sia nelle zone  classificate P1 (art. 14 comma 1) che 
nelle zone classificate P2 (art. 13 comma 1). 
 
4. DI SEGUITO SI RIPORTA L’ATTESTATO DI RISCHIO (compresi allegati) AI SENSI  DELL’ ALLEGATO V: NORME 
DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) -  (ALL. A PUNTI 2.1 E 2.2) 

https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/documentDownload/downloadDocumentById?documentId=380
https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/documentDownload/downloadDocumentById?documentId=380
https://sigma.distrettoalpiorientali.it/sigma/documentDownload/downloadDocumentById?documentId=380


Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 1.0.5 sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione

creato in data 15-02-2022 chiave eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Attestato di rischio idraulico
Il sottoscritto CASETTA ING. GIANCARLO codice fiscale CSTGCR56P12E092I nella qualità di
PROFESSIONISTA INCARICATO del Comune di ODERZO tramite l’utilizzo del software HEROLite
versione 1.0.5, sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione creato in data 15-02-2022 chiave
eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 ha effettuato l’elaborazione sulla base degli elementi esposti
rappresentati nell’allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono Area (mq) Tipologia uso del suolo prevista nel
PGRA vigente

Tipologia uso del suolo dichiarata

1 2.920 Uso del suolo attuale:
Zone residenziali a tessuto discontinuo e

rado,
Sistemi colturali e particellari complessi

Classi di rischio attuali:
R1, R2

Uso del suolo previsto:
Reti stradali principali

Classi di rischio previste:
R2

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili
in classe di rischio idraulico ≤ R2

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 1.0.5 secondo le condizioni
d’uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 15-02-2022 chiave
eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3.

Data compilazione: 29/03/2022

Il tecnico
CASETTA ING. GIANCARLO



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 1.0.5 sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione

creato in data 15-02-2022 chiave eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Allegato cartografico
Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 1.0.5 sulla base dati contenuti nell’ambiente di elaborazione

creato in data 15-02-2022 chiave eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.
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5. VERIFICA INVARIANZA IDRAULICA  
Considerata la verifica di compatibilità idraulica di cui all’Attestato sopra riportato , il progetto prevede la verifica 
dell’invarianza idraulica a seguito delle nuove opere da realizzare  
La modifica delle condizioni del suolo impone di dimostrare, attraverso uno studio di carattere idrologico-idraulico, il rispetto del 
principio dell'invarianza idraulica, secondo cui la trasformazione di un'area deve avvenire senza provocare aggravio della portata 
di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa. Il rispetto dell'invarianza idraulica 
è ottenibile, oltre che tramite l'adozione di buone pratiche costruttive, anche mediante l'adozione di misure compensative quali 
dispositivi di compensazione (volumi d'invaso) e dispositivi idraulici. 
 

5.1  -  DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE OGGETTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E 
DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI 
 

5.1.1  Ubicazione della proposta trasformazione e descrizione generale dei luoghi 
 
- Ubicazione: S.P. n. 35 in frazione di Villanova e  Via Della Chiesa Prata di Pordenone (PN)  

 
- Dati catastali: F.14, Mappale 209;  F.16 Mappali 602-13-32-474; F17 Mappale 522 

 
- Dal punto di vista urbanistico l'area in esame appartiene alla zona omogenea B.2 – Di completamento estensiva ; E6 – di 

interesse agricolo ; VS  -Verde privato di servizio 
 
 

 
 
Estratto P.R.G. Comune di Prata di Pordenone 
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Estratto C.R.T. 
 
 
 
 

 
 
Vista Aerea 
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5.1.2  Descrizione della tipologia di trasformazione e descrizione dell'uso del suolo ante operam e post operam 
 

- Tipologia di trasformazione. L'intervento complessivo di progetto consiste nella realizzazione di una rotonda. 
- La tipologia di trasformazione pertanto è individuata all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres.. 

 
- Uso del suolo ante operam. 

• 1: aree a verde  S1 = 1535 m2 

• 2: area asfaltata S2 = 2245 m2 

• Totale superficie: S1 = 3780 m2 
 

 
Planimetria Stato di fatto 

 
- Uso del suolo post operam. 

• 1: aree a verde  S1 = 465 m2 

• 2: area asfaltata S2 = 3315 m2 

• Totale superficie: S1 + S2 = 3780 m2 
 

 
 

Planimetria Stato di progetto 
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Schema aree di progetto 
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5.1.3  Indicazione della presenza di eventuali pareri pregressi relativamente all'invarianza idraulica acquisiti nelle 
precedenti fasi di pianificazione o progettazione 
 

Non sono presenti pareri pregressi relativamente all'invarianza idraulica già acquisiti. 
 

5.1.4  Indicazione della presenza sull'area oggetto di trasformazione e sui territori con termini di eventuali vincoli 
PGRA e di aree segnalate come pericolose ai fini idraulici e geologici dalla pianificazione territoriale 
 
L'area soggetta a trasformazione è compresa in un'area classificata dal PGRA  di pericolosità idraulica media (classe P2) e 
pericolosità idraulica moderata (classe P1) , con Rischio Idraulico R2 . 

 

 
 

Quadro d’unione cartografie (X29)  
 

 
 
Le relative cartografie sono allegate al punto 3) . 
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5.2. VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE MISURE 
COMPENSATIVE CARATTERISTICHE DELLA RETE DRENANTE ESISTENTE 
 

5.2.1  Descrizione della rete di drenaggio esistente (ante operam) e del sistema di drenaggio di valle ovvero della 
rete idraulica ricettrice incluso lo scarico 
 
- Rete di drenaggio esistente (ante operam). Le acque meteoriche defluiscono nel fosso Savolon sul lato nord dell’incrocio 

che segue la direttrice est-ovest parallelo alla strada principale Pordenone-Oderzo 
 
- Di seguito si riportano le superfici suddivise secondo la destinazione finale dello scarico. 

 

Descrizione S [m2] 

Scarico su fosso stradale 

1.1 Pavimentazione asfaltata Superficie asfaltata 2245 

1.2 Verde Superfici giardini 1535 

Totale complessivo 3780 

 
Per l'effettivo sviluppo della rete di drenaggio interna si rimanda agli elaborati di progetto. 

 
- La rete idraulica ricettrice esistente (ante operam) è costituita dal reticolo di fossi marginali a via Oderzo.  

Dal punto di vista altimetrico l'area è situata in una zona leggermente più elevata rispetto alle circostanti, degradando 
queste a sud-est verso il fiume Meduna e a nord-ovest verso i fossi Savalon e Taglio che afferiscono al fiume Livenza.  

 
 

 
 
 
 
5.2.2 Valutazione delle criticità idrologiche ed idrauliche attuali 
 

Allo stato attuale non sono presenti criticità idrologiche e idrauliche. 
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5.2.3  Determinazione dei coefficienti di afflusso  e medio (ante operam e post operam) 
 

La determinazione dei coefficienti di afflusso  da utilizzare nei metodi di calcolo è effettuata con riferimento alla tabella del 
paragrafo 9 dell'Allegato 1 al D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres. e riguardante i metodi e criteri per l'applicazione del principio 
dell'invarianza idraulica nella Regione Friuli Venezia Giulia. 
 

Descrizione 

ANTE OPERAM POST OPERAM 

Si 

[m2] 
AO,i 

Si 

[m2] 
PO,i 

1 Giardini e prati 1535 0,30 465 0,30 

2 Pavimentazioni asfaltate 2245 0,80 3315 0,80 

 Totale 3780  3780  

 

Per l'area di superficie S si assumono coefficienti di afflusso medio medio ante operam e post operam così determinati:  
0,25 
 
           0,597 
 
 
 

0,738    
 
5.2.4  Analisi pluviometrica con RainMap FVG (Tr = 50 anni) 
 

Ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres., l'analisi pluviometrica è eseguita con l'applicativo regionale 
RainMap FVG 2.0. 
 
Le coordinate del sito nel sistema cartografico nazionale Gauss-Boaga fuso Est sono le seguenti: 
- longitudine: 2330994E 
- latitudine: 5082731 N  
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L'applicativo restituisce: 
- i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica a ed n in funzione del tempo di ritorno di riferimento; per un tempo di 

ritorno Tr = 50 anni, i coefficienti ricavati sono i seguenti: 
 
 a = coefficiente pluviometrico orario 
 n = coefficiente di scala 
  
 
 
 
 
 
- la tabella delle precipitazioni massime orarie attese in funzione della durata e del tempo di ritorno della stessa (la durata è 

compresa tra 1 e 24 ore con passo temporale pari ad 1 ora e i periodi di ritorno coincidono con quelli definiti per il parametro 
a) 

- le Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP), rappresentazione grafica dei valori definiti al punto precedente, 
le cui equazioni sono date da: 

 

 
nath =  

 h = altezza della precipitazione attesa [mm] 
 t = durata della precipitazione [ore] 
 

 
 
5.2.5 Definizione del livello di significatività della trasformazione 
 

Il livello di significatività della trasformazione è definito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres., in funzione 
del tipo di trasformazione urbanistico-territoriale ed in funzione della superficie di riferimento S. 
Secondo quanto previsto dalla Tabella dei livelli di significatività delle trasformazioni riportata nel paragrafo 4 dell'Allegato 1 al 
D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres., per la trasformazione relativa all'intervento in oggetto il livello di significatività è stabilito in 
MODERATO. 
 
 

Tr a n n’ = 4/3n  
[anni] [mm/hn]  (scrosci) 

50 78,7 0,26 0,35 
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Livello di significatività  
della trasformazione art. 5 

Trasformazioni urbanistico-territoriali 

Trasformazioni 
fondiarie 

art.2, c.1 lettera e) 

Strumenti urbanistici comunali 
generali e loro varianti  

art.2, c.1 lettera a) 

Piani territoriali infraregionali, 
piani regolatori portuali, piani 

regolatori particolareggiati  
comunali art.2, c.1 lettera b) 

Interventi edilizi 
art.2, c.1, lettere c), d) 

NON SIGNIFICATIVO 
oppure TRASCURABILE art. 

5, c. 3 

S ≤ 500 mq oppure S > 500 mq 
e Ψ medio rimane costante o 

diminuisce oppure scarico diretto 
a mare, laguna, ... 

S ≤ 500 mq oppure S > 500 mq e Ψ 
medio rimane costante o diminuisce 

oppure scarico diretto a mare, laguna, 
... 

S ≤ 500 mq oppure S > 500 mq e Ψ 
medio rimane costante o diminuisce 

oppure scarico diretto a mare, 
laguna, ... 

S ≤ 1.0 ha oppure S > 1.0 ha 
e Ψ medio rimane 

costante o diminuisce oppure 
scarico diretto a mare, 

laguna, ... 

CONTENUTO 500 mq < S ≤ 1000 mq 500 mq < S ≤ 1000 mq 500 mq < S ≤ 1000 mq  

MODERATO 1000 mq < S ≤ 5000 mq 1000 mq < S ≤ 5000 mq 1000 mq < S ≤ 5000 mq 1.0 ha < S ≤ 10 ha 

MEDIO 0.5 ha < S ≤ 1 ha 0.5 ha < S ≤ 1 ha 0.5 ha < S ≤ 1 ha 10 ha < S ≤ 50 ha 

ELEVATO 
1 ha < S ≤ 5 ha oppure S > 5 ha 

e Ψ medio < 0.4 
1 ha < S ≤ 5 ha oppure S > 5 ha e Ψ 

medio < 0.4 
1 ha < S ≤ 5 ha oppure S > 5 ha e Ψ 

medio < 0.4 
S > 50 ha 

MOLTO ELEVATO S > 5 ha e Ψ medio ≥ 0.4 S > 5 ha e Ψ medio ≥ 0.4 S > 5 ha e Ψ medio ≥ 0.4  

 
La superficie di riferimento è pari a: 
 

S = SPO = 3780 m2 = 0,378 ha      1000 < S  5000 mq 
 
 
 
5.2.6 Indicazione dell'ente gestore e degli eventuali limiti di portata allo scarico 
 

L'ente gestore è definito nella  Tabella degli enti competenti riportata al paragrafo 7 dell'Allegato 1 al D.P.Reg. 27/03/2018 n. 
083/Pres.; per la trasformazione relativa all'intervento in oggetto e il livello di significatività precedentemente determinato 
(livello moderato), l'ente competente individuato è l'Ente gestore, nel caso il Comune di Prata di PN . 
 

Livello di significatività 
della classe di intervento 

Ente preposto alla verifica di compatibilità idraulica e/o rilascio del parere di compatibilità idraulica 

Strumenti urbanistici 
comunali generali e loro 

varianti                         art.2, 
c.1 lettera a) 

Piani territoriali infraregionali, piani 
regolatori portuali, piani regolatori 

particolareggiati comunali                     
art.2, c.1 lettera b) 

Interventi edilizi  art.2, 
c.1, lettere c), d) 

Trasformazioni fondiarie               
art.2, c.1 lettera e) 

NON SIGNIFICATIVO 
(asseverazione) 

Regione Regione Comune Ente gestore 

CONTENUTO Regione Regione Comune  

MODERATO Regione Regione Comune (*) Ente gestore 

MEDIO Regione Regione Comune (*) Ente gestore 

ELEVATO Regione Regione Ente gestore Ente gestore 

MOLTO ELEVATO Regione Regione Ente gestore  
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5.2.7 Calcoli idrologici e calcoli idraulici 
 
Lo scopo dei calcoli idrologici e idraulici è quello di determinare il volume dell'invaso di laminazione da realizzare al fine di 
mitigare l'effetto della trasformazione del suolo in seguito all'intervento di progetto consentendo, per l'evento critico, uno 
scarico pari a quello che si avrebbe nelle condizioni ante operam. 
I calcoli idrologici e idraulici sono eseguiti utilizzando metodi di calcolo da scegliersi in funzione del livello di significatività della 
proposta trasformazione così come precedentemente determinato. 
 
I metodi di calcolo da potersi utilizzare sono descritti nel paragrafo 3 dell'Allegato 1 al D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres. e 
sono i seguenti: 
- metodo dell'invaso italiano diretto; 
- metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979); 
- metodo delle sole piogge; 
- metodo cinematico o della corrivazione (Alfonsi-Orsi, 1967); 
- modellistica idrologico-idraulica. 
I primi 4 metodi proposti sono modelli lineari e stazionari di tipo concettuale. Le ipotesi semplificative su cui si basano sono le 
seguenti: 
- ietogramma costante nel tempo; 
- perdite idrologiche calcolate con il coefficiente di afflusso costante nel tempo; 
- portata iniziale nel sistema pari a zero. 
 
Poiché i metodi di calcolo proposti ipotizzano un comportamento ideale dei fenomeni idrologici ed idraulici, la norma consiglia 
di aumentare di almeno il 20% i volumi minimi d'invaso ottenuti. 
 
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres., nel caso di trasformazione urbanistico-territoriale, 
il volume d'invaso è calcolato utilizzando almeno due dei metodi di calcolo precedentemente riportati, adottando il risultato più 
cautelativo. 
 
Secondo quanto previsto dalla Tabella relativa agli interventi di mitigazione e metodi di calcolo idrologico-idraulico riportata 
nel paragrafo 5 dell'Allegato 1 al D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres., per la trasformazione proposta il cui livello di significatività 
è stato stabilito in elevato, si ottengono le seguenti indicazioni. 
 
 

Trasformazioni urbanistico-territoriali  

Livello di significatività della 
trasformazione  

Estensione della superficie di 
riferimento S e valore del 

coefficiente Ψ medio  

 Interventi di mitigazione e tipo di analisi per la determinazione del volume 
minimo di invaso  

 

NON SIGNIFICATIVO  
oppure  

TRASCURABILE art. 5, c. 3  

S ≤ 500 mq oppure S > 500 mq e Ψ 
medio rimane costante o diminuisce 

oppure scarico diretto a mare, 
laguna, ...  

 
- E’ raccomandato l’utilizzo delle buone pratiche costruttive  

 
- Lo studio di compatibilità idraulica è sostituito da asseverazione  

 

CONTENUTO  500 < S ≤ 1000 mq   

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive 
 

- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica in forma semplificata: non 
sono obbligatori i volumi di invaso per soddisfare l’invarianza idraulica e 
vanno descritti gli interventi mitigatori introdotti (ad es. buone pratiche 
costruttive)  

 

MODERATO  1000 < S ≤ 5000 mq   

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive 
 

- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei 
volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti 
metodi di calcolo idrologico-idraulico scelti a piacere:  

 
- Metodo dell’invaso italiano diretto  
- Metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979)  
- Modello delle sole piogge 

  

 

MEDIO  0.5 ha < S ≤ 1 ha   

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive  
 
- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei 

volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti 
metodi di calcolo idrologico-idraulico scelti a piacere:  

 



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

   pag. 18 

 
- Metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979)  
- Metodo cinematico o della corrivazione (Alfonsi-Orsi, 1967)  
- Modello delle sole piogge   

ELEVATO  
1 ha < S ≤ 5 ha  

oppure  
S > 5 ha e Ψ medio < 0.4  

 

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive  
 

- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei 
volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti 
metodi di calcolo idrologico-idraulico scelti a piacere:  
 
- Metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979) 
- Metodo cinematico o della corrivazione (Alfonsi-Orsi, 1967) 
- Modellistica idrologico-idraulica  

  

 

MOLTO ELEVATO  S > 5 ha e Ψ medio ≥ 0.4   

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive  
 
- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica ed esso deve prevedere un 

approccio matematico che includa l’utilizzo della modellistica idrologico-
idraulica  

 

     

Trasformazioni fondiarie  

Livello di significatività della 
trasformazione  

Estensione della superficie di 
riferimento S  

 Requisiti e tipo di analisi per la determinazione del volume minimo di invaso   

NON SIGNIFICATIVO  
oppure  

TRASCURABILE art. 5, c. 5  

S ≤ 1.0 ha  
oppure  

S > 1.0 ha e Ψ medio rimane 
costante  o diminuisce  

oppure  
scarico diretto a mare, laguna, ...  

 
- E’ raccomandato l’utilizzo delle buone pratiche agricole 

  
- Lo studio di compatibilità idraulica è sostituito da asseverazione  

-  

MODERATO  1.0 ha < S ≤ 10 ha   

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche agricole  
 

- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei 
volumi di invaso utilizzando il metodo dell’invaso italiano diretto  

-  

MEDIO  10 ha < S ≤ 50 ha   

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche agricole  
 

- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la determinazione dei 
volumi di invaso utilizzando il metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege 
Gianas, 1979)  

 

ELEVATO  S > 50 ha   

- E’ obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche agricole  
 

- E’ obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica ed esso deve prevedere un 
approccio matematico che includa l’utilizzo della modellistica idrologico-
idraulica  

 

 
Il calcolo sarà quindi eseguito utilizzando due dei seguenti metodi: 
 
- metodo dell’invaso italiano diretto; 
- metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979); 
- metodo delle sole piogge; 

 
adottando il risultato più cautelativo che sarà aumentato del 20%. 
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Volume uscente 
 
L'ente gestore preposto indica una portata massima di svuotamento della vasca di laminazione pari a 20 l/s/ha in alternativa 
al calcolo dell’invarianza. Tale valore risulta molto cautelativo e pertanto si procede pertanto a determinare la portata scolata 
dalla superficie S nelle condizioni ante operam.  
Dal punto di vista progettuale si prevede di realizzare un allargamento del fosso esistente che funge da vasca di espansione. 
Le portate determinate in condizioni ante operam sono utilizzate per il dimensionamento della vasca di espansione.  
 

Per la generica area di superficie S [ha], coefficiente di afflusso medio  e tempo di corrivazione c [ore], la portata di scarico 
[l/s] è data dalla seguente espressione: 
 

1n

cmax,u
Sa78,265,0Q −=  

 
 

Descrizione 
Si 

AO,i 
c Qu,max,AO,i 

[ha] [min.] [l/s] 

Scarico su fosso stradale di via Oderzo (ante operam) 

1.1 Pavimentazioni asfaltate Superficie asfaltata 0,2245 0,80   

1.2 Aree Verdi Superfici giardini 0,1535 0,30   

 Totale 0,3780 0,597 15 79,39 

 
 
Quindi in condizioni ante operam si determina: 
 
- portata scaricata sul fosso:  Qu,max,AO,1 = 79 l/s 
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Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979) 
 
Il metodo si basa sull'ipotesi che il bacino a monte dell'invaso di laminazione si comporti come un invaso lineare e quindi che 
le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello dell'invaso. 
Paoletti e Rege Gianas determinano l'andamento delle seguenti grandezze adimensionali: 
 

 ( )
k

m,nF w


=      ( )
c

0

kQ

W
m,nG =  

 
nelle seguenti ipotesi semplificative: 
- ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante; 
- applicazione del metodo dell'invaso lineare per la determinazione dell'onda di piena in arrivo all'invaso di laminazione; 
- svuotamento dell'invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo (laminazione ottimale); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con: 
W0 = volume d'invaso 
Qc = portata critica del bacino (post operam) 

c = tempo di corrivazione (durata della pioggia che origina la portata critica Qc) 

w = durata critica della pioggia per l'invaso di laminazione (quella che conduce al minimo volume d'invaso W0) 

k = 0,7c   costante d'invaso del bacino 
 
Le grandezze F e G sono calcolabili utilizzando le seguenti espressioni: 
 

( ) 0
e1

F
m

D

1F
D

m

F
D

m

lnn1nF
F

n2

1n

1n

=
−

−
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F

D
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dove: 
- portata critica del bacino (post operam): 
  

Figura n. 12: abachi delle grandezze adimensionali F e G. 
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 1n

cPOc
aS78,265,0Q −=  [l/s]    (S[ha], c [ore], a [mm/oran]) 

 
- portata massima di svuotamento secondo il modello dell'invaso lineare in condizioni ante operam: 
 

 1n

0,cAOmax,u
aS78,265,0Q −=  [l/s]   (S[ha], c [ore], a [mm/oran]) 

 

- rapporto tra le portate critiche  
max,u

c

Q

Q
m =  

- D = 0,65 
 
Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.7.2, la vasca laminerà il volume determinato dalle portate provenienti dal 
nuovo piazzale asfaltato e dell'area verde (su cui sarà realizzato l'invaso) della zona sud-ovest.  
 

c =  4 minuti    tempo di corrivazione 
Qu,max = 79 l/s    portata critica ante operam 
Qc = 232 l/s     portata critica post operam 
m = 2,932 
k = 0,175 ore 
F =3,00 
G = 0,729 
 
Si ricava: 

w =  0,525 ore  31 minuti  durata critica 
W0,1 = 107 m3      volume d'invaso 
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Metodo delle sole piogge 
 
Tale modello si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle portate uscenti ipotizzando che 
sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete drenante. In genere questo 
approccio tende pertanto a produrre valori cautelativi. 
 
Nelle condizioni sopra descritte, applicando uno ietogramma netto di pioggia ad intensità costante, il volume entrante prodotto 
dal bacino scolante risulta pari a: 

 
dove: 

S= superficie di riferimento 

Ψ= coeff. di afflusso POST OPERAM 

a, n= coeff.ti della curva di possibilità pluviometrica 

θ = durata critica della pioggia 
 
mentre il volume uscente considerando una laminazione ottimale Q u = Q u,max risulta: 
 

W u = Q u,max · θ 
 
Il volume massimo da invasare a questo punto è dato dalla massima differenza tra le due curve descritte dalle precedenti 
due relazioni e può essere individuato graficamente (Figura 2) riportando sul piano (h, θ) la curva di possibilità pluviometrica 
netta: 
 

hnetta = Ψ · a · θ n 
 
e la retta rappresentante il volume, riferito all’unità di area del bacino a monte, uscente dalla vasca: 
 

h u = (Q u,max· θ)/S 
 

 
 
 
Esprimendo matematicamente la condizione di massimo, ossia derivando l’espressione ∆W = h netta – h u si ricava la durata 
critica θ w : 
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A questo punto il volume di invaso W 0 necessario a garantire l’invarianza idraulica può essere calcolato con la seguente 
espressione: 

 
 
Per i parametri θ w (ore) e W 0 (m3) le espressioni di calcolo diventano di conseguenza: 
 

 
 
Pertanto con 
 

S  = 0,378 [ha]  
a   = 78,7[mm/oran]  
n’  =   0,35 
Ψ  = 0,738 
Qmax =   79 [l/s] 

 
 
Risulta: 
 

Θw =  0,13  [ore]  8 min   W0 = 71 m3 
 
 
 
 
 
Volume vasche di laminazione 
 
Dai calcoli eseguiti e applicando la maggiorazione del 20% consigliata dalla normativa si ricavano i seguenti volumi. 
 

Metodo 
 
 
 

Vasca di laminazione 
 

W0,1  [m3] Wvasca,1 (1,2W0,1) [m3] 

  

Metodo del serbatoio lineare 107 128 

Sole piogge 71 85 

 
Il volume minimo delle vasche di espansione  è dato dal valore più cautelativo ricavato con i due metodi applicati e dal minimo 
imposto dalla normativa comunale risulta di : 
 

Wvasca = 128 m3    si arrotonda a Wvasca,1 = 150 m3 
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5.3.  MISURE COMPENSATIVE E/O DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PROPOSTE 
 

5.3.1. Descrizione della soluzione progettuale 
 
La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una vasca di laminazione con fondo permeabile e sponde in terra, 
opportunamente sagomate sul lato sud ed un allargamento del nuovo tratto di canale sul lato nord. 
 
La vasca di espansione  posizionata sul lato nord  della rotatoria seguirà la forma della sponda in terreno di progetto con forma 
trapezoidale . Le basi e l’altezza del trapezio misureranno circa (b1) 41,50m +(b2) 35m e (h) 5.60m fornendo una superficie 
di 214.2  mq circa e considerando un tirante di acqua di 0,7 m risulta un volume W pari a 
 
W = [(41.50+35)x5.60m] /2 x 0,7 = 150 m3 =   Wvasca,1 = 150 m3 
 
PERTANTO LA NUOVA VASCA DI ESPANSIONE SODDISFA IL REQUISITO RICHIESTO . 
 
Le acque meteoriche verranno raccolte all’interno dell’isola centrale con tubo drenante in pvc diam. 200 con ricoprimento 
largh. 50 cm in ghiaia lavata profondità  60 cm. e con opportune bocche di lupo previste lungo il guard-rail esterno verranno 
collegate poi ai fossi colatori, che avrà pendenza verso la vasca di espansione a nord.  
 
Le acque meteoriche provenienti dalla nuova opera saranno convogliate nella vasca di espansione attraverso una nuova 
tubazione in pvc del diametro di 300 mm . 
 
5.3.2 Indicazione ulteriori interventi compensativi 
 
Non sono previsti ulteriori interventi compensativi.  
La vasca si configura come invaso abitualmente secco, non fruibile, con fondo permeabile inclinato, conformato in modo da 
evitare ristagni ed eventualmente dotato di una canaletta di scolo. Il  fondo vasca e le sponde dello  scavo  sagomato  saranno 
inerbite. 
 
5.3.3. Stima dei costi delle misure compensative ai fini dell'invarianza idraulica 
 
L'intervento progettato ai fini dell'invarianza idraulica prevede l'esecuzione di scavi, rimodellazione in sito delle terre. 
Il costo dell'intervento è stimato in circa 10.000,00 €. 
 
5.3.4. Piano di manutenzione 
 

Al fine di mantenere nel tempo l’efficacia del sistema e salvo quanto diversamente disposto dagli Enti competenti a tutela degli 
aspetti di sicurezza ed igienico-sanitari, è necessario svolgere le seguenti operazioni di manutenzione: 
- sfalcio dell’erba, ove presente, almeno 4 volte l’anno; 
- controllo del funzionamento del sistema di scarico nel corpo recettore almeno 2 volte l’anno; 
- verifica periodica, almeno 2 volte l’anno e comunque dopo eventi che hanno provocato l’invaso dei sistemi di raccolta, del 

funzionamento dei sistemi prima dello scarico nel corpo recettore; 
- pulizia semestrale dei canali di scolo e dell'eventuale canaletta di scolo sul fondo delle vasche; 
- controllo, dopo ogni evento, dello stato dei pozzetti in cui sono posizionati i manufatti regolatori di scarico e rimozione, 

quando necessario, del materiale depositato in essi (pulizia della griglia, del fondo pozzetto e della bocca di taratura); 
- controllo, dopo ogni evento, dei canali di scolo a embrici, posizionati sui terrapieni della vasca, delle acque provenienti 

dagli scarichi delle reti di raccolta delle acque meteoriche e dell'eventuale canaletta di scolo sul fondo delle vasche. 
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5.4. CONCLUSIONI DELLO STUDIO E TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 
 

 

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica 
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica 

Nome della trasformazione e sua descrizione  Realizzazione di un nuova rotatoria  

Località, Comune, Provincia Via Della Chiesa e SR-PN 35 , loc. Villanova, Prata di Pordenone (PN) 

Tipologia della trasformazione Intervento Nuova Viabilità  

Presenza di altri pareri precedenti relativamente all'invarianza 
idraulica sulla proposta trasformazione 

NO 

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

Bacino idrografico di riferimento Bacino fiume Livenza - Sottobacino Cellina-Meduna 

Presenza di eventuali vincoli PGRA che interessano la superficie di 
trasformazione S 

Pericolosità idraulica moderata – P1 e Pericolosità idraulica media P2 

Sistema di drenaggio esistente Rete di raccolta interna delle acque meteoriche 

Sistema di drenaggio di valle Reticolo fossi marginali alle strade e scoline campagna 

Ente gestore Regione Friuli Venezia Giulia 

Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure compensative 

Coordinate geografiche del baricentro della superficie di 
trasformazione S per la quale viene fatta l'analisi pluviometrica 

GB EST: 2330994 m 
GB OVEST: 5082732 m 

Coefficienti della curva di possibilità pluviometrica (Tr = 50 anni, da 
applicativo RainMap FVG) 

a = 78,8 mm/oran 
n = 0,26 
n' = 0,35 (scrosci) 

Estensione della superficie di riferimento S S = 0,3780 ha 

Quota altimetrica media della superficie S 15 m s.l.m.m. 

Valori coefficiente di afflusso medio ANTE OPERAM  59,7 % 

Valori coefficiente di afflusso medio POST OPERAM  73,8 % 

Livello di significatività della trasformazione  MODERATO 

Portata unitaria massima ammessa allo scarico e portata totale 
massima ammessa allo scarico dal sistema di drenaggio ai fini del 
rispetto dell'invarianza idraulica 

Vincolo allo scarico calcolato ante operam 
umax = 210 ls-1ha-1 
Qmax = 0,079 m3/s 

Descrizione delle misure compensative proposte 

Metodo idrologico-idraulico utilizzato per il calcolo dei volumi 
compensativi 

Metodo della corrivazione o cinematico 

Volume di invaso ottenuto con il metodo idrologico-idraulico 
utilizzato 

Volume invaso: V1 = 107 m3 

Volume di invaso di progetto ovvero volume che si intende 
adottare per la progettazione 

Vasca di espansione lato nord: 
Vprog,1 = V1 x 1,2 = 128 m3 arrotondato per eccesso a 150 m3 

Dispositivi di compensazione Vasca di espandione  con volume utile di 150 m3 

Dispositivi idraulici NO 

Buone pratiche costruttive / buone pratiche agricole Non previste data la tipologia e la destinazione d'uso delle opere 

Descrizione complessiva dell'intervento di mitigazione Realizzazione di un bacino per incremento di invaso di 150mc sul lato 
nord . 
Vasca di espansione inerbita. 
Tubazioni di collegamento in pvc. 
Piano degli interventi manutentivi relativi al fondo e alle pareti della vasca, 
ai canali di scolo. 

NOTE NO 
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6. DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA 

 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres., il sottoscritto ing. Giancarlo Casetta, nato a 
Gorgo al Monticano, prov. TV , il 12-09-1956, con studio in Oderzo (TV), via Verdi 67  , iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Trevico alla sez. A n. A863,  in qualità di tecnico progettista dell'intervento di 
“PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA” inerente l'“OPERA PUBBLICA N° 03/2022 - 
“RAZIONALIZZAZIONE INCROCI CON S.P. N. 35 - “PORDENONE-ODERZO”” - CUP H63D20000100006 
, poiché: 

 

- l'intervento edilizio rientra tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera d) del D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres.; 

- la proposta trasformazione è di competenza comunale; 

 

DICHIARA 

 

il rispetto dell'invarianza idraulica. 

 

Oderzo 29.03.2022 

 

 

                     il Tecnico progettista 

 

                   __________________________      

         

 
 
 
 
 




