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1. PREMESSA
La presente relazione riguarda lo studio della compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica in relazione alla
proposta variante n. 49 al P.R.G.C. del Comune di Prata di Pordenone, cui è allegata, e con la quale si vuole
modificare la zonizzazione di un'area attualmente classificata in zona E4 "di interesse agricolo - paesaggistico" in
zona D2 "industriale, di previsione", al fine di sviluppare il contiguo insediamento industriale di proprietà della
società Nicos International S.p.a. (gruppo Europak S.p.a.).
L'area oggetto di variante è sita a margine della zona industriale posta tra Prata di Pordenone e la frazione di Puia,
tra via Sagree e il rio Savalon, che costituisce a nord confine con il comune di Brugnera.
L'area interessata dalla variante è costituita da due porzioni: la prima porzione è in parte proprietà della società
Nicos International S.p.a. (gruppo Europak S.p.a.) ed in minima parte in disponibilità della stessa, in virtù di un
accordo privato per la cessione finalizzata all'attuazione delle proposte previsioni insediative; la seconda porzione è
in disponibilità alla società Isopak S.r.l., appartenente sempre al gruppo Europak S.p.a..
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.
L'intervento, cui la relazione farà riferimento, prevede la modifica della destinazione d'uso del terreno. Lo studio di
compatibilità idraulica è effettuato considerando, per le condizioni ante operam, le previsioni del vigente P.R.G.C. e
per le condizioni post operam le previsioni della variante al P.R.G.C..
II Comune di Prata di Pordenone è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, con estratti grafici relativi alla
variante n. 39 approvata con delibera del C.C. n. 18 del 20/04/2017 e rettificati con delibera del C.C. n. 69 del
13/11/2017.
2. NORMATIVA
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 stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza
Approvato con D.P.C.M. del 22/07/2011, prima variante novembre 2015.
Delibera C.C. 07/10/2013 n. 147
Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.). Indirizzi applicativi.
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
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3. DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE OGGETTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA'
IDRAULICA E DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI
3.1 Ubicazione della proposta trasformazione e descrizione generale dei luoghi
- Ubicazione: zona industriale di Prata di Pordenone, via Sagree, comune di Prata di Pordenone (PN)
- Descrizione dei luoghi. Lo stabilimento della società Nicos International S.p.a. è localizzato in via Sagree in
un'area appartenente alla zona D2 "industriale, di previsione"; a nord ovest, in posizione confinante, si
localizza quindi l'area oggetto di variante urbanistica.
L’area ha una superficie complessiva di circa 35354 m2 ed è relativamente regolare, avendo una forma subtrapezoidale.
L’area è delimitata a nord ovest da una strada rurale, che collega l'insediamento denominato Casa Secco con
via Sagree, e dal Rio Savalon, corso d'acqua che costituisce anche confine comunale, a sud ovest e nord est è
delimitata da campagna e a sud est dalla zona industriale (in particolare dallo stabilimento Nicos
International S.p.a.).
All’interno dell’area, alla fine della strada rurale che dirama da via Sagree, vi è un insediamento rurale (C.
Secco) ora dismesso. La superficie dell’insediamento rurale è di circa 865 m2. L’insediamento è costituito da
più corpi uniti di epoche diverse, disposto parallelamente alla strada, destinato ad abitazione, stalla, fienile e
deposito attrezzi e da un’area scoperta di pertinenza prevalentemente inerbita e in minima parte a orto. La
superficie coperta complessiva è di circa 260 m2.
Il resto dell’area è coltivata a colture avvicendate e da legno. Questa ultima coltura è nella parte dell’area a
sud ovest ed ha una superficie di circa 15060 m2. La coltivazione da legno è interrotta trasversalmente da una
fascia inerbita corrispondente all’area interessata da un metanodotto e sua fascia di protezione.
L’area è caratterizzata da una morfologia sostanzialmente pianeggiante posta ad un’altitudine di circa 16,30
metri s.l.m.m.. Verso nord ovest il piano degrada fino a quota di circa 15,50 metri s.l.m.m. in corrispondenza
della strada rurale. Ai lati della strada vi è un fosso di guardia di media ampiezza in minima parte vegetato
con siepe arborea e arbustiva.

Casa
Secco
rio
Savalon

gasdotto

via
Sagree
Nicos Int.
S.p.a.

Figura n. 1: vista aerea dell'area in esame con evidenziata in rosso la superfici soggetta a variante
urbanistica.
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Figura n. 2: estratto C.T.R. con evidenziate in rosso la superficie oggetto di variante urbanistica.

3.2 Descrizione della tipologia di trasformazione e descrizione dell'uso del suolo ante operam e post
operam
3.2.1 Tipologia di trasformazione
Tipologia di trasformazione. La tipologia di trasformazione riguarda la variante di uno strumento urbanistico
generale, e nello specifico il cambio da zona "agricola" a zona "industriale".
La tipologia di trasformazione pertanto è individuata all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 27/03/2018 n.
083/Pres..
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3.2.2 Descrizione dell'uso del suolo ante operam
L'uso del suolo è definito dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. (variante n. 39) ed è di seguito
descritto.

Figura n. 3: estratto del vigente P.R.G.C. con evidenziato in rosso il perimetro della proprietà Nicos
International S.p.a. comprendente la superficie soggetta a variante urbanistica (area verde) e la superficie già
zonizzata come D2 "industriale - di completamento" (area viola).
Si riporta di seguito estratto della legenda del vigente P.R.G.C..
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 L'area è compresa nella seguente zona omogenea:
- Zona omogenea E4 di interesse agricolo - paesaggistico (art. 9, lettera A, N.T.A. del P.R.G.C.):
Sf, = 35354 m2 = 3,5354 ha
superficie fondiaria zona omogenea esistente
2
Sc,E4 = 260 m
superficie coperta esistente
Si,E4 = 200 m2
stima superficie a piazzale e strada rurale esistente
Sf,E4 = 15060 m2
stima superficie coltivazione da legno esistente
Si osserva che l'area rientra completamente nel perimetro di rispetto dell'art. 142, lettera c) del D.Lgs.
22/01/2004 n. 42 ed è presente un vincolo legato alla presenza del gasdotto.
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3.2.3 Descrizione dell'uso del suolo post operam
L'uso del suolo post operam è definito dalle nuove norme di piano proposte con la variante al P.R.G.C. e di
seguito descritte. Per la legenda si rimanda alla precedente valida per il P.R.G.C. vigente.

Figura n. 4: estratto della proposta variante al P.R.G.C..
 Nella proposta variante l'area sarà soggetta unicamente alla destinazione relativa alla zonizzazione D2
"industriale - di previsione" (art. 7 N.T.A. del P.R.G.C.). Di seguito si riporta l'articolo 7 con la proposta
di modifica (in blu corsivo).
Art. 7. Zona D2 - Industriale, di previsione.
A) Destinazioni d'uso.
1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
a) industriale;
b) artigianale;
c) commerciale all'ingrosso, di beni prevalentemente prodotti, lavorati o confezionati direttamente;
d) commerciale al minuto, di beni prevalentemente prodotti, lavorati o confezionati direttamente, nei
limiti di una Su massima pari al 30% di Su complessiva;
e) opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui a lettere precedenti;
f) residenziale, funzionale a custodia, ove la superficie utile di opere di cui a lettere precedenti superi m2
400. E' in funzione di custodia un alloggio per ogni unità funzionale.
2. (Soppresso).
B) Indici.
1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) rapporto di copertura: m2/m2 0,5;
8

b) distanza da zone A, B1, B2, C e S esclusa S6 isolata, in caso di costituzione, riconversione, mutamento
o ripresa dopo dismissione di attività:
1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe e per usi compresi in elenco di cui
a tab. 2: m 50;
c) distanza da strada:
1) provinciale Opitergina: m 20;
2) provinciale, eccetto Opitergina: m 10;
3) comunale o di servizio: m 10;
d) distanza da confine:
1) in genere: m 5;
2) per opera compresa in programma unitario per lotti contigui e per tettoia per parcheggio: m 0;
e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali: m 10;
f) altezza: m 12,5;
g) superficie utile abitabile di un alloggio: max m2 200;
h) superficie per parcheggio, privato:
1) stanziale, nel lotto: min 1 posto - macchina/2 addetti;
2) di relazione, nel lotto:
2.1) di Su industriale/artigianale: min 30%;
2.2) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: min 60%;
2.3) di Sv commerciale al minuto:
2.3.1) in genere: min 100%;
2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m2 400:
2.3.2.1) in genere: min 200%;
2.3.2.2) con vaste superfici di esposizione: min 80%;
i) sezione minima di piattaforma veicolare stradale: m 12;
l) larghezza minima di marciapiedi o passaggi pedonali: m 2.
C) Attuazione.
1. Le opere sono realizzate mediante Prp, rispettante il perimetro previsto in zonizzazione. Ove non previsto
perimetro le opere sono realizzate mediante Id.
D) Disposizioni particolari.
1. Il Prp rispetta i criteri seguenti:
a) (soppresso);
b) economicità di organizzazione interna, circa consumo di spazio e ottimizzazione di opere di
urbanizzazione;
c) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi e verde, e ove necessario per infermeria,
mensa, uffici consorziali ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie
fondiaria;
d) strutturazione di trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni e
disaggregazioni di spazi edificabili;
e) individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità di insediamento e di suo
inserimento nel contesto territoriale;
f) individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo, mascheramento,
rispetto di insediamenti esistenti e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili;
g) definizione di criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività, sentita l'Ass.;
h) esclusione di nuovi accessi da S.P. Opitergina.
i) possibilità di riconoscimento con zona propria di insediamenti esistenti.
2. L'alloggio di custodia è consentito esclusivamente entro lotto con altre opere di cui a sezione A), comma 1,
esistenti o previste. Il certificato di abitabilità per l'alloggio è subordinato a presenza e possibilità di uso delle
altre opere.
3. Nell’area a nord ovest di via Sagree, fuori dal perimetro di Prp, sono ammesse solo opere funzionali a
attività produttiva esistente o prevista in area contigua di zona D2 indicata in zonizzazione con perimetro e
asterisco.
La realizzazione di opere è subordinata alla:
9

a) realizzazione entro area libera da edifici di una struttura di verde mitigativo. La struttura è realizzata
larga almeno metri 10 ed è costituita da alberi preminentemente autoctoni, alti almeno metri 2,5 alla
piantagione e metri 5 a maturità, per l'intero fronte libero da costruzioni e accessi ed è articolata in una o più
fasce di vegetazione con impianto simil-naturale;
b) realizzazione entro area libera da edifici di una struttura di terra inerbita, in funzione di barriera
antirumore e di mascheramento;
c) realizzazione di uno o più bacini di raccolta e laminazione delle acque meteoriche provenienti dal lotto
industriale.
In area libera da edifici sono vietati edifici di nuova costruzione, ricostruzione e integrazione se non per uso
residenziale funzionale a custodia e per foresteria presso edificio esistente.
Il parcheggio di nuova realizzazione è costituito per almeno il 50% della superficie permeabile ed è
ombreggiato.
È vietato l’accesso carraio per usi produttivi da strada rurale laterale a via Sagree, se non per abitazione per
custodia e per foresteria.
Si individua quindi in cartografia una struttura di verde mitigativo, posta lungo i margini nord-ovest e sudovest, rivolta verso il rio Savalon, definita come area libera da edifici (le) ed avente una larghezza minima di
10 m.
Si stima il numero teorico di addetti assumendo n. 25 unità per ettaro.
Sf,D2,VAR = 35354 m2 = 3,5354 ha
Sle,D2,VAR = 8930 m2

superficie fondiaria zona omogenea variante
superficie area libera da edifici (destinata a verde mitigativo)

- Stima della superficie per parcheggio privato stanziale (art. 7, lettera B, comma 1, lettera h), punto 1,
N.T.A.):
n = 25 x 3,5354 = 88
np = 88 / 2 = 44
Sps,D2,VAR = 44 x 12,5 = 550 m2

numero teorico di addetti
numero posti auto stanziali (1 posto / 2 addetti)
stima superficie a parcheggi stanziali

- Stima della massima superficie coperta (art. 7, lettera B, comma 1, lettera a), N.T.A.); poiché una quota della
superficie fondiaria è destinata ad essere libera da edifici e a verde mitigativo (art. 7, lettera D, comma 3,
N.T.A. variante), si determina la superficie fondiaria Sfu entro cui è possibile individuare la superficie coperta
Sc, le superfici di parcheggio Sps e Spr (stanziale e di relazione) e la superficie destinata alla viabilità interna
Svi, dove:
Sfu,D2,VAR = 35354 - 8930 = 26424 m2
Svi,D2,VAR = 0,20 x Sc
Spr,D2,VAR = 0,30 x Sc

superficie fondiaria utilizzabile per le costruzioni
stima superficie a viabilità interna
stima superficie a parcheggi di relazione

Si deve verificare che:

Sc  Sps  Spr  Svi  Sfu
Sc  0,50  Sf  0,50  35354  17677 m2

Si ottiene quindi:

Sc  Sps  0,30  Sc  0,20  Sc  Sfu
Sc 

Sfu  Sps
1,50

Sc,D2,VAR = 17249 m2
Svi,D2,VAR = 0,20 x 17249 = 3450 m2
Spr,D2,VAR = 0,30 x 17249 = 5175 m2

massima superficie coperta di previsione ( 17667 m2)
stima superficie a viabilità interna
stima superficie a parcheggi di relazione
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3.3 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.
3.4 Indicazione della presenza sull'area oggetto di trasformazione e sui territori contermini di eventuali
vincoli PAI e di aree segnalate come pericolose ai fini idraulici e geologici dalla pianificazione territoriale
L'area oggetto di variante è delimitata a nord ovest dal rio Savalon il quale si immette nel fosso Taglio, affluente
del fiume Livenza; il bacino di riferimento è quindi quello del Livenza.
L'area soggetta a trasformazione non rientra tra le aree classificate come pericolose dal Piano di assetto
idrogeologico, di cui si riporta estratto grafico (figura n. 5). Dalla cartografia esaminata si osserva che la
pericolosità idraulica più vicina è originata dal fiume Meduna, affluente del Livenza e che scorre a est.
Si riporta inoltre estratto grafico del P.R.G.C. vigente (figura n. 6) con riportato il perimetro dell'area di
pericolosità idraulica moderata P1, posta a sud di via Sagree.

Figura n. 5: estratto della Carta della pericolosità idraulica - Tav. 45 del Piano stralcio per l'Assetto
Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza - Prima variante - Novembre 2015. In rosso è segnata
la posizione dell'area soggetta a trasformazione.
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Figura n. 6: estratto della Tavola 1 Zonizzazione - Prata di Pordenone Tavola Nord del
P.R.G.C., cartografia rettificata con d.c.c. del 13/11/2017. In rosso è segnata la posizione
dell'area soggetta a trasformazione.

4. VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE CARATTERISTICHE DELLA RETE
DRENANTE ESISTENTE
4.1 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 sono raccolte da fossi e scoline che scaricano
nel rio Savalon.
- La rete idraulica ricettrice esistente (ante operam) è rappresentata dal rio Savalon che scorre con direzione
nord-sud e si immette nel fosso Taglio in località Villanova di Prata e che a sua volta confluisce nel fiume
Livenza a sud della località Le Monde.
Secondo il Catalogo dei dati ambientali (IRDATfvg), i corsi d'acqua sono classificati (ai sensi dell'art. 4 della
L.R. 29/04/2015 n. 11):
- rio Savalon: classe 2 (scolo Savalon)

competenza regionale
- fosso Taglio: classe 2 (scolo Taglio)

competenza regionale
- fiume Livenza: classe 0

competenza statale
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area di variante
urbanistica
rio Savalon

fosso Taglio

fiume Livenza

Figura n. 7: rete idraulica ricettrice - Catalogo dei dati ambientali - IRDATfvg.
4.2 Valutazione delle criticità idrologiche ed idrauliche attuali
Allo stato attuale non sono presenti criticità idrologiche e idrauliche.
4.3 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
1
2
3
4
5
6
7
8

Terreni coltivati
Superfici boscate
Tetti a falde, a tegole
Strade in terra
Tetti piani, metallici, rivestimenti bituminosi
Strade e marciapiedi
Rivestimenti drenanti
Superfici di giardini
TOTALE

ANTE OPERAM
Si
AO,i
[m2]
19834,0
0,40
15060,0
0,20
260,0
0,90
200,0
0,50
35354,0
0,319

POST OPERAM
Si
PO,i
[m2]
17249,0
0,90
6312,5
0,90
2862,5
0,50
8930,0
0,30
35354,0
0,716
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Per l'area di superficie S si assumono coefficienti di afflusso medio medio ante operam e post operam così
determinati:
n

AO,m edio 

 AO,iSi
i 1

S

n

 0,319

PO,m edio 


i 1

PO,i

S

Si

 0,716

4.4 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: 2331844 E
- latitudine: 5084717 N

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
Tr
[anni]
50

a
[mm/hn]
78,4

n
0,27

- 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:

h  at n
h = altezza della precipitazione attesa [mm]
t = durata della precipitazione [ore]
14

4.5 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 ELEVATO.
Come definito al precedente paragrafo 4.3, si determina:
S = 35354 m2 = 3,5354 ha
SMIN = 500 m2
AO,medio = 0,319
PO,medio = 0,716

superficie di riferimento
superficie di riferimento minima
coefficiente di afflusso medio ponderale ante operam
coefficiente di afflusso medio ponderale post operam
Trasformazioni urbanistico-territoriali

Livello di
significatività della
trasformazione
art. 5

====
ELEVATO
====

Strumenti urbanistici
comunali generali e
loro varianti
art. 2, c. 1, lettera a)
====
1 ha < S  0,5 ha
oppure
S > 5 ha e medio < 0,4
====

Piani territoriali
infraregionali, piani
regolatori portuali,
piani regolatori
particolareggiati
comunali
art. 2, c. 1, lettera b)
====
1 ha < S  0,5 ha
oppure
S > 5 ha e medio < 0,4
====

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

====
1 ha < S  0,5 ha
oppure
S > 5 ha e medio < 0,4
====

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

====
S > 50 ha
====
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4.6 Indicazione dell'ente gestore e degli eventuali limiti di portata allo scarico
L'ente gestore è definito ai della 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 di variante, il livello di
significatività è stato precedentemente determinato in elevato, per cui l'ente competente individuato è la Regione
Friuli Venezia Giulia.
Ente preposto alla verifica di compatibilità idraulica e/o rilascio del parere di compatibilità idraulica

====

====

Piani territoriali
infraregionali, piani
regolatori portuali,
piani regolatori
particolareggiati
comunali
art. 2, c. 1, lettera b)
====

ELEVATO

Regione

Regione

Ente gestore

Ente gestore

====

====

====

====

====

Livello di
significatività della
trasformazione
art. 5

Strumenti urbanistici
comunali generali e
loro varianti
art. 2, c. 1, lettera a)

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

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

====

====

4.7 Calcoli idrologici e calcoli idraulici
4.7.1 Premessa
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 idrologicoidraulico riportata nel paragrafo 5 dell'Allegato 1 al D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres., per la trasformazione di
variante urbanistica il cui livello di significatività è stato stabilito in elevato, si ottengono le seguenti indicazioni.
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Trasformazioni urbanistico-territoriali
Livello di
significatività della
trasformazione
====

Estensione della
superficie di riferimento
S e valore del
coefficiente  medio
====

Interventi di mitigazione e tipo di analisi per la determinazione del
volume minimo d'invaso
====
 E' obbligatorio l'utilizzo delle buone pratiche costruttive
 E' obbligatorio lo studio di compatibilità idraulica con la
determinazione dei volumi d'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 (Alfonso-Orsi, 1967)
- Modellistica idrologica-idraulica
====

1 ha < S  5 ha
ELEVATO

oppure
S > 5 ha
e medio < 0,4

====

====

Il calcolo sarà quindi eseguito utilizzando due dei seguenti metodi:
- metodo del serbatoio lineare (Paoletti-Rege Gianas, 1979);
- metodo cinematico o della corrivazione (Alfonso-Orsi, 1967)
- modellistica idrologica-idraulica
adottando il risultato più cautelativo che sarà aumentato del 20%.
4.7.2 Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione tc è valutato mediante l'ausilio di varie formule empiriche da letteratura.
4.7.2.1 Tempo di corrivazione ante operam
L'area, di forma sub-trapezoidale, è delimitata in corrispondenza ad uno dei lati lunghi, dal rio Savalon, con il
terreno con pendenza diretta verso di esso; si assume come asta principale il tratto del rio su cui insiste l'area in
oggetto e asta secondaria la distanza del punto del terreno più lontano dal rio, in direzione perpendicolare al suo
alveo:
A = 0,035354 km2
L1 = 0,380 km
L2 = 0,120 km
L = 0,500 km
hmax = 15,9 m
hmin = 14,0 m
hmedia = 15,0 m
j1 = 0,0133
j2 = 0,0008
j = 0,0040
V = 1,0 m/s

area bacino
lunghezza asta principale
lunghezza asta secondaria
lunghezza complessiva
quota massima del bacino
quota della sezione di chiusura
altezza media del bacino
pendenza media dell'asta principale
pendenza media dell'asta secondaria
pendenza media
velocità media di deflusso

- Formula di Pezzoli:

tc 

0,055L 0,055  0,500

 0,43 h
j
0,0040

- Formula di Ventura:

tc 

0,127 A 0,127  0,035354

 0,38 h
j
0,0040

- Formula di Giandotti: t c 

4  0,035354  1,5  0,500
4 A  1,5L

 1,88 h
0,8 h m edia  h m in
0,8  15,0  14,0

- Formula di Viparelli: t c 

L 0,500

 0,50 h
V
1,0

- Formula di Puglisi:

t c  6L2 3 h max  h min 

1 3

 6  0,500 2 3  15,9  14,0

1 3

 3,05 h
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- Formula di Pasini: t c 

0,0045 AL 0,0045  0,035354  0,500

 24  0,23 h
j
0,0040

Si considera congruo un valore pari al valore medio:

tc  1,0 h = 60 minuti

4.7.2.2 Tempo di corrivazione post operam
Si valuta il tempo necessario all'acqua meteorica per raggiungere il bacino d'invaso, nell'ipotesi che sia collocato
all'interno dell'area libera da costruzioni (area di verde mitigativo), dal punto idraulicamente più lontano
(distanza massima circa 300 m).
te = 5 min.
tr = 30 min.
tc = te + tr = 35 min.

tempo di entrata nel sistema
tempo di rete
tempo di corrivazione

4.7.3 Portata uscente ante operam. Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
Si determina la portata scolata dalla superficie S dell'area oggetto di variante urbanistica.
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:

Qu ,max  0,65  2,78  Sacn 1
Considerando quindi:
S = 3,5354 ha
 = 0,319
c = 60 min. = 1 ora
si ricava:

Qu ,max  0,65  2,78  0,319  3,5354  78,4 10, 271  159,77 l/s
Si considera, data la planimetria e l'altimetria dell'area, che tale portata sia scaricata nel rio Savalon.
Dalla portata così determinata è infine possibile ricavare il coefficiente udometrico massimo ammissibile:

u max 

Q u ,max
S



159,77
 45,19 ls-1ha-1
3,5354

4.7.4 Calcolo del volume d'invaso
4.7.4.1 Metodo del serbatoio lineare (Paoletti-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:

Fn, m  

w
k

Gn, m 

W0
kQ c

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);
18

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

Figura n. 8: abachi delle grandezze adimensionali F e G.
Le grandezze F e G sono calcolabili utilizzando le seguenti espressioni:
 m n 1  D 2n
F
F


  m F  0
nF  1  n  ln  D
 m n 1
 1 e
 F 1
D

 m n 1 
F
 F 1   mF n 1


F n F n 1  D
   ln  
G

ln
 11  e F 


D
D  m n 1
 m m  D


 F 1
D

dove:
- portata critica del bacino (post operam):
Q c  0,65  2,78  PO  S  a   cn 1 [l/s]

(S[ha], c [ore], a [mm/oran])

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

Qu ,max  0,65  2,78  AO  S  a  cn,01 [l/s]
Qc
m
- rapporto tra le portate critiche
Q u ,m ax
- D = 0,65

(S[ha], c [ore], a [mm/oran])

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.7.2, la vasca laminerà il volume determinato dalla portata
proveniente dall'intera area destinata, in post operam, a zona omogenea D2 "industriale - di previsione".
c,AO = 60 min. = 1,0 ora
c,PO = 35 min. = 0,583 ore
Qu,max = 159,77 l/s
Qc = 531,73 l/s

tempo di corrivazione ante operam
tempo di corrivazione post operam
portata critica ante operam
portata critica post operam
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m = 3,328
k = 0,408 ore
F = 2,441
G = 0,721

costante d'invaso del bacino

Si ricava:
 w  0,996 ore  60 minuti
W0 = 563,319 m3

durata critica
volume d'invaso

4.7.4.2 Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonso e Orsi, 1967)
Il metodo si basa sull'ipotesi che l'intero bacino sia un sistema composto da tanti canali lineari disposti in
parallelo ovvero considera prevalenti all'interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione dell'acqua. La
schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte è di tipo cinematico.
Il calcolo del volume critico dell'invaso di laminazione è eseguito nelle seguenti ipotesi semplificative:
- ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
- curve aree-tempi lineare;
- svuotamento a portata costante Qu,max (laminazione ottimale).
Il volume invasato W, in m3, in funzione del tempo , è dato dalla seguente espressione:
W  10Sa n  1,295To Q 2u

1n
 3,6Q u   3,6Q u To
Sa

con:
S = superficie bacino [ha]
 = durata della pioggia [ore]
To = tempo di corrivazione del bacino [ore]
Qu = portata massima uscente dall'invaso [l/s]
Imponendo la condizione di massimo del bacino si ricava la seguente espressione, da risolversi in funzione della
durata critica dell'invaso di laminazione w:
2,78nSa nw1  0,361  n To Q 2u

 wn
 Qu  0
Sa

Dalla precedente, ricavato il valore di w che risolve l'equazione, si ricava il volume massimo dell'invaso di
laminazione:
W0  10Sa nw  1,295To Q 2u

1wn
 3,6Q u  w  3,6Q u To
Sa

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 4.7.2, la vasca laminerà il volume determinato dalla portata
proveniente dall'intera area destinata, in post operam, a zona omogenea D2 "industriale - di previsione".
To = 35 min. = 0,583 ore
Qu = 159,77 l/s
S = 3,5354 ha
PO = 0,319

tempo di corrivazione (post operam)
portata massima uscente dall'invaso (ante operam)
superfici del bacino
coefficiente di afflusso del bacino (post operam)

Si ricava:
 w  1,63 ore  98 min.
W0 = 1225,988 m3

durata critica
volume d'invaso
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4.7.4.3 Volume vasca di laminazione
Dai calcoli eseguiti e applicando la maggiorazione del 20% consigliata dalla normativa si ricavano i seguenti
volumi.
Metodo

W

Metodo del serbatoio lineare
Metodo della corrivazione o cinematico

[m3]
563,319
1225,988

Winv
(1,2W)
[m3]
675,983
1471,186

Il volume della vasca di laminazione che si dovrà prevedere, dimensionato sul potenziale urbanistico massimo, è
dato dal valore più cautelativo e quindi:
Winv = 1471,186 m3  1500,000 m3
5. MISURE COMPENSATIVE E/O DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PROPOSTE
5.1 Descrizione della soluzione progettuale
La soluzione progettuale di previsione prevede la realizzazione di almeno una vasca di laminazione con fondo
permeabile e sponde in terra, opportunamente sagomata.
La vasca di laminazione potrà essere posizionata all'interno dell'area libera da edifici (area di verde mitigativo),
in posizione prossima al confine nord ovest e quindi vicina al corpo recettore costituito dal rio Savalon.
Le acque meteoriche saranno raccolte, tramite caditoie (acque provenienti dalla viabilità interna) e pluviali
(acque provenienti dai fabbricati), in una rete interna la quale le scaricherà nella vasca di laminazione. Il
dimensionamento della rete interna è eseguito nella eventuale fase progettuale.
La vasca dovrà avere capacità minima di 1500 m3. Considerando la conformazione plani-altimetrica dell'area, si
ritiene che l'altezza utile della vasca non possa essere superiore a 0,80 m, per tener conto delle quota di sbocco,
nella vasca, della rete di raccolta interna al lotto e della quota di uscita della tubazione di scarico verso il rio
Savalon. Tale dato dovrà comunque essere verificato in sede progettuale.
Sempre in sede progettuale si potrà eventualmente verificare la possibilità di realizzare la rete di raccolta interna
delle acque meteoriche (o parte di essa) utilizzando tubazioni di diametro sovradimensionato (supertubi), che
possono quindi contribuire all'individuazione del volume d'invaso necessario.
Il manufatto di scarico della vasca di laminazione sarà costituito da un pozzetto prefabbricato in cui è alloggiato
il dispositivo di regolazione dello scarico costituito da uno stramazzo dotato sul fondo da una bocca di taratura
opportunamente dimensionata per permettere la portata prevista nei calcoli idraulici. La bocca di taratura sarà
protetta da una griglia in acciaio zincato, rimovibile per le manutenzioni. Lo scarico avverrà, tramite un
collettore, direttamente nel rio Savalon e l'opera di scarico dovrà prevedere la realizzazione di dispositivi di
protezione per evitare l'erosione spondale.
L'organo di controllo del flusso sarà costituito da una tubazione avente diametro così determinato:
Q
A
 2gh
dove:
A = area sezione tubo [m2]
Q = Qu,max = 159,77 l/s = 0,15977 m3/s
 = 0,60
coefficiente sperimentale di efflusso
g = 9,81 m/s2 accelerazione di gravità
h = 0,8 m
tirante utile
0,15977
A
 0,067 m2
Si ricava:
0,60  2  9,81  0,8

4A
4  0,067

100  29 cm


Si prevede quindi la posa di un tubo DN300, di poco superiore per tenere conto di possibili riduzioni di sezione
dovute a terra e sporcizia.
cui corrisponde un diametro pari a:
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Infine, considerando una portata allo scarico pari a 160 l/s e un volume massimo dell'invaso di 1500,0 m3 (pari a
1500000 l), il tempo necessario allo svuotamento dell'invaso è:
t

Winv
1500000

 9375 s
Q u ,m ax
160



t  2,6 ore  48 ore

Figura n. 9: schema ipotesi collocazione vasca di laminazione all'interno dell'area di verde mitigativo.
5.2 Indicazione ulteriori interventi compensativi (buone pratiche)
La variante urbanistica prevede l'obbligo di utilizzo di pavimentazione di tipo drenante per una quota minima
pari al 50% della superficie dei parcheggi; tale soluzione, poiché mira a ridurre l'impermeabilizzazione del
suolo, agevolando l'infiltrazione delle acque meteoriche superficiali nel sottosuolo, rientra tra le buone pratiche
costruttive come previsto anche al paragrafo 14 dell'Allegato 1 al D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres..
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5.3 Stima dei costi delle misure compensative ai fini dell'invarianza idraulica
L'intervento progettato ai fini dell'invarianza idraulica prevede l'esecuzione di scavi, trasporto della terra
all'esterno del cantiere e la posa di manufatti prefabbricati in c.a.. Il costo degli interventi principali (scavo e
smaltimento) è valutato con riferimento al Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Friuli Venezia
Giulia ed. 2018, al netto dell'IVA.
Rif.
11.6.CP1.01.A
11.8.CP1.12

Descrizione
Scavo di sbancamento
- vasca di laminazione
Conferimento materiale di risulta
a trattamento e recupero
- terreno scavo

Costo
Unitario
[€]

Costo
totale
[€]

U.M.

Quantità

m3

2500,000

7,63

19.075,00

m3

2500,000

17,74

44.350,00

A tale importo si devono aggiungere i costi del manufatto con l'organo di regolazione, del collettore di uscita e
dell'opera di sbocco comprensiva della protezione spondale (stimati 5.000,00 €).
Il costo dell'intervento è stimato quindi in circa 68.500,00 € (più IVA).
5.4 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 della vasca;
- controllo, dopo ogni evento, dello stato del pozzetto in cui è posizionato il manufatto regolatore di scarico e
rimozione, quando necessario, del materiale depositato in esso (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 della vasca.
6. CONCLUSIONI DELLO STUDIO E TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITA'
IDRAULICA
6.1 Conclusioni dello studio
La variante urbanistica di cui all'oggetto del presente studio riguarda una zona omogenea E4 "di interesse
agricolo - paesaggistico" che si prevede di trasformare in zona D2 "industriale - di previsione", secondo le
definizioni del P.R.G.C..
Dallo studio effettuato, l'adozione del dimensionamento proposto per le opere e i manufatti, quali volume
d'invaso in bacino di detenzione e organo di regolazione della portata in uscita, consente di non sovraccaricare il
sistema di recapito esistente e modificare l'attuale assetto idraulico in condizioni di deflusso di piena.
La variante urbanistica in oggetto, con l'applicazione delle opere precedentemente definite e dimensionate,
risulta quindi idraulicamente compatibile secondo il principio dell'invarianza idraulica.
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6.2 Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Variante n. 49 al P.R.G.C. del Comune di Prata di Pordenone,
Nome della trasformazione e sua descrizione
relativa alla modifica della zonizzazione di un lotto di proprietà
della società Nicos International S.p.a. da E4 "di interesse agricolo
- paesaggistico" a D2 "industriale - di previsione" al fine di
sviluppare il contiguo esistente insediamento industriale
Via Sagree, Z.I. di Prata di Pordenone, Prata di Pordenone (PN)
Località, Comune, Provincia
Variante di uno strumento urbanistico generale, art. 2, comma 1,
Tipologia della trasformazione
lettera a) D.P.Reg. 27/03/2018 n. 083/Pres.
NO
Presenza di altri pareri precedenti relativamente
all'invarianza idraulica sulla proposta trasformazione
Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino fiume Livenza
Bacino idrografico di riferimento
NO
Presenza di eventuali vincoli PAI che interessano la superficie
di trasformazione S
Reticolo fossi e scoline di campagna
Sistema di drenaggio esistente
Rio Savalon - Fosso Taglio - Fiume Livenza
Sistema di drenaggio di valle
Regione Friuli Venezia Giulia
Ente gestore
Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure compensative
GB EST: 2331844 m
Coordinate geografiche del baricentro della superficie di
GB OVEST: 5084717 m
trasformazione S per la quale viene fatta l'analisi
pluviometrica
a = 78,4 mm/oran
Coefficienti della curva di possibilità pluviometrica (Tr = 50
n = 0,27
anni, da applicativo RainMap FVG)
n' = 0,36 (scrosci)
S = 3,53540 ha
Estensione della superficie di riferimento S
15,6 m s.l.m.m.
Quota altimetrica media della superficie S
31,9 %
Valori coefficiente di afflusso medio ANTE OPERAM
71,6 %
Valori coefficiente di afflusso medio POST OPERAM
ELEVATO
Livello di significatività della trasformazione
Portata unitaria massima ammessa allo scarico e portata totale Vincolo allo scarico calcolato ante operam
umax = 45,19 ls-1ha-1
massima ammessa allo scarico dal sistema di drenaggio ai fini
Qmax = 0,160 m3/s
del rispetto dell'invarianza idraulica
Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato per il calcolo dei volumi Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonso e Orsi, 1967)
compensativi
V = 1225,988 m3
Volume di invaso ottenuto con il metodo idrologico-idraulico
utilizzato
V = 1225,988 m3
Volume di invaso di progetto ovvero volume che si intende
adottare per la progettazione
Vprog = V x 1,2 = 1471,186 m3  1500,000 m3
Vasca di laminazione con volume utile minimo di 1500,000 m3
Dispositivi di compensazione
NO
Dispositivi idraulici
QPROG MAX = 0,160 m3/s = 159,77 l/s
Portata massima di scarico di progetto del sistema ed
Manufatto di scarico costituito da pozzetto prefabbricato in cls con
indicazione della tipologia del manufatto di scarico
dispositivo regolatore della portata in uscita (stramazzo con bocca
di taratura)
Pavimentazioni di tipo drenante per almeno il 50% della superficie
Buone pratiche costruttive / buone pratiche agricole
di parcheggio
Realizzazione di un dispositivo di compensazione costituito da un
Descrizione complessiva dell'intervento di mitigazione
bacino di laminazione con manufatto regolatore dello scarico in
pozzetto prefabbricato in cls..
Tubazioni di collegamento in pvc.
Scarico su rio.
Piano degli interventi manutentivi relativi alla vasca, al manufatto
regolatore dello scarico (griglia protettiva e bocca di taratura), alla
rete di scarico e alle caditoie di raccolta.
NO
NOTE
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Il progettista
Casetta Ing. Giancarlo

25

