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1 Premesse 

Su incarico del  sig.  Achille   Del Bianco del 02 ottobre 2018 viene redatto lo studio di 

compatibilità idraulica, da applicare al territorio di sua proprietà oggetto di trasformazione 

urbanistica di cui alle varianti al PRGC n° 50bis e 51, che intendono ridestinare l’ambito della ex 

polveriera a “struttura turistica ricettiva” e ad area “turistico sportiva e ricreativa” 

rispettivamente. 

Lo studio di compatibilità idraulica: 

• dimostra che l’esistente livello di pericolosità idraulica non viene aggravato per effetto 

delle nuove previsioni di trasformazione; 

• dimostra la coerenza dello studio stesso con le condizioni idrauliche del territorio, nonché 

con i pareri di compatibilità idraulica di cui agli articoli 6,7,8 e 9 del regolamento 

sull’applicazione del principio di invarianza idraulica di cui alla L.R. n.11/2015 

• prevede adeguati dispositivi idraulici finalizzati a favorire l’infiltrazione dell’acqua nel 

sottosuolo; 

• contiene la tabella riassuntiva di compatibilità idraulica; 

• è corredato di analisi pluviometrica eseguita con l’applicativo regionale RainMapFVG il 

quale indica: 

a. le coordinate geografiche baricentriche della superficie drenante di riferimento 

rispetto alle quali sono state ottenute le curve di pioggia; 

b. le linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP); 

c. i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica a ed n in funzione del tempo 

di ritorno di riferimento. 

1.1 Livello di significatività delle trasformazioni. 

Le trasformazioni del territorio comunale dovute alle varianti al PRGC del comune di Malborghetto 

Valbruna n° 50bis e n° 51 hanno un livello di significatività MODERATO come riportato nella 

tabella esposta nell’Allegato 1. 
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Fig. 1 L’area oggetto delle varianti è contornata in colore rosso.  
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2 VINCOLI ESISTENTI PER LA SICUREZZA 

2.1  Pericolosità geologica.  

 

Fig.2 Carta della Pericolosità geologica  Piano di Assetto Idrogeologico bacino idrografico del 

FELLA aggiornamento con decreto n.30 del 20.05.2016 tav. 8 di 8. 

 

  

 



STUDIO CAUSERO&SPADETTO ASSOCIATI 

Via Luigi Moretti 15, UDINE  

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Comune di Malborghetto Valbruna 

Varianti  al P.R.G.C. n.50bis e 51 

COD. 

52.15 

R 0 

 

 

 

Documento di proprietà dello STUDIO CAUSERO & SPADETTO ASSOCIATI con tutti i diritti tutelati a norma di legge 

6 

 

 

 

Dall’esame della cartografia riportata nel PAI non risulta che l’area interessata dalle varianti 

urbanistiche sia  perimetrata come zona soggetta a pericolosità geologica. 

2.2 Pericolosità idraulica 

Secondo il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fella” e 

delle corrispondenti misure di salvaguardia, in vigore dal 30.11.2012 (G.U. n.280) , l’area in 

esame non ricade all’interno di zone con pericolosità idraulica. 

3 Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica 

Nella presente Relazione tecnica si illustrerà le buone pratiche costruttive utilizzate per la 

realizzazione dell’intervento al fine di rendere compatibile idraulicamente l’intervento stesso.  

Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal 

drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in 

quell’area.  
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Fig. 3- master  plan con indicazione degli interventi edilizi previsti: in progetto, in demolizione ed in recupero.
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Fig. 4 estratto dal master plan con indicate le superfici coperte in variante 
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Come si vede dalla figura riportata, l’intervento urbanistico-edilizio si svilupperà in due fasi: 

FASE 1.  

a. SUPERFICIE COPERTA FABBRICATI ESISTENTI  1.918.27mq  (di cui 814.75mq 

verranno recuperati , 1195.26mq verranno demoliti ) 

b. SUPERFICIE COPERTA NUOVI FABBRICATI FASE 1 (fabbricato ingresso, bar sala 

colazioni, baite ) superficie coperta = 1.103.52mq 

c. TOTALE FASE 1 - RECUPERO 814.75mq + NUOVA COSTRUZIONE 1103.54mq = 

1918.27mq = uguale all’attuale. Non c’è modifica o incremento delle superfici 

impermeabilizzate totalmente o parzialmente. 

d. SUPERFICIE COPERTA per AREA ATTREZZATA SOSTA CARAVAN- Club House e 

Servizi piazzola = 708.00mq 

e. superficie pavimentata drenante 14ml x14ml  x 14 unità di piazzola  = 2.744mq 

 

FASE 2  

• SUPERFICIE COPERTA WELLNESS - HOTEL   = 1.100,00 mq 

 

Riassumendo: le varianti proposte prevedono un incremento delle superfici impermeabilizzate 

dovuto a: 

A.1) area attrezzata per la sosta dei caravan = 708,00 mq con un coefficiente di afflusso   

=0,9 

A.2) superficie pavimentata drenante              = 2.744,00 mq con un coefficiente di afflusso 

=0,6 

A.3) superficie coperta Hotel 2 fase               = 1.100,00 mq con un coefficiente di afflusso  

=0,9 

 

La superficie impermeabilizzata in aumento rispetto alla condizione attuale è di 4.552,0 mq 

  

Attualmente la superficie  scoperta è coltivata a prato con un coefficiente di afflusso                 

=0,2 e rimane invariata.  L’estensione complessiva del lotto è di 85.273 mq. 

 

La viabilità di servizio all’interno del lotto rimane inalterata. 

 

Secondo il sopracitato principio di invarianza idraulica, le portate che in futuro affluiranno da tale 

superfici  non dovranno essere maggiori di quelle che oggi scolano da quell’area, Nelle pagine di 

seguito, quindi, si ricaverà sia la portata drenante allo stato di fatto che quella allo stato di 

progetto. Sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento recante disposizioni per 

l’applicazione dell’invarianza idraulica di cui all’art. 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). 
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4 determinazione delle portate dovute alle piogge  

4.1 Dati pluviometrici 

Nell'ambito delle elaborazioni statistiche due sono i concetti di fondamentale importanza, la 

frequenza di probabilità di un evento e il tempo di ritorno. La frequenza di probabilità di un 

evento è il numero di volte che l'evento si è verificato nell'ambito di un insieme di osservazioni. 

Se il numero di eventi statisticamente indipendenti è sufficientemente elevato (N = 30) è lecito 

confondere la frequenza di un evento con la probabilità di verificarsi dello stesso. 

La storia recente dell'idrologia, le difficoltà di carattere logistico di una distribuzione uniforme 

degli osservatori sul territorio, fanno si che le osservazioni pluviometriche siano ridotte, nei casi 

più fortunati, agli ultimi trenta anni. Questo fatto limita enormemente la certezza del modello, 

sottraendogli l'indispensabile substrato sperimentale. Per questo motivo si sono sviluppati 

successivamente delle trattazioni di verifica e dei test di validità del modello (come quello di 

Pearson).  

Il tempo di ritorno è definito come l'inverso della probabilità di superamento: 

T
P X xr = 

1

( )
 

Si intuisce quindi come una precipitazione osservata un numero ridotto di volte sarà 

caratterizzata da un tempo di ritorno elevato. Il tempo di ritorno non assume nessun significato 

premonitore, ma soltanto un utile parametro di riferimento che indica il tempo medio di 

ripetizione di un certo fenomeno. L'elaborazione statistica dei dati è finalizzata alla 

determinazione di una legge che leghi l'altezza di precipitazione h alla durata di precipitazione t. 

La relazione è del tipo:  

     h a tn=          

Le curve che si ottengono sono dette curve segnalatrici di possibilità climatica o pluviometrica. I 

due coefficienti a ed n rappresentano: 

• a altezza di pioggia per la durata di precipitazione unitaria  

• n esponente idraulico, caratteristico di una data durata di precipitazione. 

I due coefficienti dipendono da: 

• tempo di ritorno 

• durata della precipitazione  

• area su cui insiste la precipitazione 

Definita l'intensità di precipitazione  

 =  −a tn 1
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dal primo postulato dell'idrologia (l'intensità della pioggia massima diminuisce all'aumentare 

della durata) si può dedurre che n deve essere minore di uno. La definizione della curva di 

possibilità pluviometrica è di fondamentale importanza nella progettazione idraulica in quanto 

rappresenta il dato di input di ulteriori modelli, i quali, concettuali o deterministici che siano, ci 

permettono di trasformare efflussi in deflussi. Ci consentono cioè di definire, per un assegnato 

bacino, la portata che consegue ad una data precipitazione. 

 

4.1.1 Il metodo di Gumbel 

 

Il metodo di Gumbel appartiene all'area dei modelli statistico-probabilistici tesi all'elaborazione 

dei dati sperimentali nel tentativo di riprodurre eventi di precipitazione per qualunque tempo di 

ritorno. Tale metodo rappresenta quindi una notevole estensione concettuale rispetto a quello 

dei casi critici, limitato ad una semplice estrapolazione dei valori già acquisiti. Gumbel ipotizza 

una distribuzione di probabilità di tipo doppio esponenziale: 

P X x
T

e
r

e y h

( )
( )

 = − = − −

1
1

 

dove y(h)=(x-u) è una variabile ridotta, funzione di Tr, parametrizzata in t; mentre P(X ≤ x) è la 

probabilità di non superamento dell'evento. 

Possiamo riscrivere l'equazione nel seguente modo: 

− − − = = + ln( ln( )) ( )1
1

T
y T b a h

r

r

 

dove i coefficienti a e b potranno essere determinati utilizzando il metodo dei minimi quadrati. 

Definiti a e b sarà possibile, per qualsiasi tempo di ritorno e per una assegnata durata di 

precipitazione, determinare il valore probabile di precipitazione. 

Alle precipitazioni massime di data durata può applicarsi la seguente descrizione statistica, 

comune a molte serie idrologiche: 

h T h F Sr h( ) = +   

dove Sh è lo scarto quadratico medio della variabile h ed F è un fattore di frequenza al quale la 

distribuzione doppio-esponenziale di Gumbel assegna l'espressione: 

F
y T y

S
r N

N

=
−( )

 

essendo la grandezza y(Tr), funzione del tempo di ritorno, la cosiddetta variabile ridotta. 

Pertanto, sostituendo si ottiene: 

h T h
y T y

S
Sr

r N

N

h( )
( )

= +
−
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ovvero 

h T h
S

S
y

S

S
y Tr

h

N

h

N

r( ) ( )= −  + 
 

dove la quantità 

h
S

S
y

h

N

− 
 

è chiamata moda e rappresenta il valore con massima frequenza probabile. Pertanto, tenendo 

conto della seguente espressione: 

− − − =ln( ln( )) ( )1
1

T
y T

r

r

 

Per gli scrosci si nota una dispersione di valori imputabile, oltre al numero limitato di dati a 

disposizione, ad inevitabili imprecisioni nella misura, legata com'è a dispositivi di registrazione 

adatti per piogge di durata ben maggiore di quella degli scrosci. Tale dispersione può inoltre 

dipendere dal fatto che gli eventi brevi ed intensi, non caratterizzano generalmente un luogo, 

nel senso di possibilità pluviometrica, come accade per le precipitazioni di maggiore durata.  

Di seguito si riportano i valori relativi alla curva di possibilità pluviometrica in funzione dei vari 

tempi di ritorno per la stazione di Malborghetto Valbruna mediante l’applicativo RainMap FVG. 

 

Fig. 5 Baricentro superficie considerata 
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Per il calcolo si utilizzerà la curva riferita alle piogge orarie con un tempo di ritorno pari a 100 

anni. 

Secondo quanto anche riportato dalla normativa Regionale, trattandosi di scrosci si adotterà il 

parametro n’=4/3 n per l’esponente della curva di possibilità pluviometrica. 

La curva considerata sarà, quindi, la seguente: 

 

h=67,2 ·t0,66 

4.2 Determinazione della portata drenante dall’area in esame rispetto allo 

stato di fatto 

Al fine di determinare il volume di pioggia da laminare al fine di garantire l’invarianza idraulica, 

si stima ora la portata massima drenante dall’area in oggetto.  

L’ area  in argomento, conseguente all’intervento di modifica delle condizioni di drenaggio 

dell’area, dovute alla realizzazione dell’area per la sosta dei camper e gli altri fabbricati,   viene 

suddivisa in tre zone diverse: 

n

2 5 10 20 50 100 200

a 26,7 36,1 42,9 49,8 59,4 67,2 75,3

2 5 10 20 50 100 200

1 26,7 36,1 42,9 49,8 59,4 67,2 75,3

2 37,7 51,0 60,6 70,4 84,0 95,0 106,6

3 46,2 62,5 74,2 86,2 102,9 116,3 130,5

4 53,3 72,2 85,7 99,6 118,8 134,3 150,7

5 59,6 80,7 95,8 111,3 132,8 150,2 168,5

6 65,3 88,4 105,0 121,9 145,5 164,5 184,6

7 70,6 95,5 113,4 131,7 157,2 177,7 199,3

8 75,4 102,1 121,2 140,8 168,0 189,9 213,1

9 80,0 108,3 128,6 149,3 178,2 201,5 226,0

10 84,4 114,1 135,5 157,4 187,9 212,3 238,3

11 88,5 119,7 142,2 165,1 197,0 222,7 249,9

12 92,4 125,0 148,5 172,5 205,8 232,6 261,0

13 96,2 130,1 154,5 179,5 214,2 242,1 271,7

14 99,8 135,1 160,4 186,3 222,3 251,3 281,9

15 103,3 139,8 166,0 192,8 230,1 260,1 291,8

16 106,7 144,4 171,4 199,1 237,6 268,6 301,4

17 110,0 148,8 176,7 205,3 244,9 276,9 310,7

18 113,2 153,1 181,8 211,2 252,0 284,9 319,7

19 116,3 157,3 186,8 217,0 259,0 292,7 328,4

20 119,3 161,4 191,7 222,6 265,7 300,3 337,0

21 122,2 165,4 196,4 228,1 272,2 307,7 345,3

22 125,1 169,3 201,0 233,5 278,6 315,0 353,4

23 127,9 173,1 205,6 238,7 284,9 322,0 361,4

24 130,7 176,8 210,0 243,9 291,0 329,0 369,1

Durata (Hr)
Tempo di ritorno (Anni)

Precipitazioni (mm)

Tempo di ritorno (Anni)

2402791 5146164

0,50

Parametri LSPP

Baricentro cella

Input

2402750 5146250

LSPP Friuli Venezia Giulia

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est

E N

10,0
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1000,0

1 10 100

Durata (Hr)

LSPP

2

5

10

20

50

100

200

Tr (Anni)

P
re

c
ip

it
a
z
io

n
i (

m
m

)



STUDIO CAUSERO&SPADETTO ASSOCIATI 

Via Luigi Moretti 15, UDINE  

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Comune di Malborghetto Valbruna 

Varianti  al P.R.G.C. n.50bis e 51 

COD. 

52.15 

R 0 

 

 

 

Documento di proprietà dello STUDIO CAUSERO & SPADETTO ASSOCIATI con tutti i diritti tutelati a norma di legge 

14 

 

 

A.1 =  708,0 mq con  = 0,9 

A.2 = 2.744,0 mq con =0,6 

A.3 = 1.100,0 mq con =0,9 

A partire dai dati di pioggia ottenuti, è possibile stimare le portate conseguenti mediante il 

metodo cinematico.  

Tale metodo, di applicazione comune, non richiede elaborazioni complesse e fornisce a tutto oggi 

risultati accettabili, si basa sulle seguenti tre ipotesi fondamentali: 

1. la pioggia critica è quella che ha durata pari al tempo di corrivazione del bacino; 

2. la precipitazione si suppone di intensità costante per tutta la durata dell'evento; 

3. il tempo di ritorno della portata è pari a quello della pioggia critica; 

 

La formula razionale fornisce il valore della portata di piena Q [m3/s] in funzione del tempo di 

ritorno T [anni], a partire dal volume specifico dei deflussi (pioggia netta o pioggia depurata) hn 

[mm], in funzione dell'ampiezza dell'area scolante A [Km2] e del tempo di percorrenza dei 

deflussi stessi, detto tempo di corrivazione tc [ore]. In generale vale: 

 

𝑄 = 2,778 ∙ 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡𝑐
𝑛−1 

 

Dove: Ф rappresenta il coefficiente di deflusso, rapporto tra gli afflussi meteorici e i 

corrispondenti deflussi superficiali, posto pari a 0.9 per le coperture e 0,6 per le 

pavimentazioni drenanti; A è la superficie del bacino (in ha); a ed n sono i parametri 

caratteristici della curva di possibilità pluviometrica riferiti al tempo di ritorno, in questo caso, di 

50 anni: tc è il tempo di corrivazione del bacino, che viene posto uguale alla durata dell’evento. 

Infatti, se la durata della precipitazione è inferiore al tempo tc , solo una parte del bacino A 

contribuirà alla formazione della portata, che risulterà pertanto di minore entità. Viceversa, se 

la durata dell'evento è maggiore, l'intensità della pioggia sarà minore e quindi meno intenso il 

colmo di portata. Considerando le ridotte dimensioni del bacino, il tempo di corrivazione può 

essere stimato in 15 minuti. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del calcolo della portata 

di picco fluente dall’area di progetto conseguentemente ad un evento di pioggia con un tempo 

di ritorno di 100 anni ai sensi di quanto riportato nel punto 12.1 “ dispositivi idraulici 

come misura compensativa” del regolamento. La curva di possibilità pluviometrica 

considerata è quella ottenuta dall’analisi secondo il metodo di Gumbel illustrata 

precedentemente. Ai fini del conseguimento  della invarianza idraulica viene sottratto l’afflusso 

meteorico che attualmente deriva dalla stessa area utilizzata a verde avente un coefficiente di 

afflusso pari a 0,20. Pertanto la quantità di acqua che deve essere trattenuta all’interno 

dell’area di intervento viene determinata utilizzando un coefficiente di afflusso pari alla differenza 
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tra i due e cioè 0,9 – 0,2 = 0,7 per le coperture impermeabili, mentre per il piazzale con 

pavimentazione drenante si utilizza un coefficiente pari a 0,6 – 0,2 = 0,4. 

 

A.1 area coperta prima FASE 

 

METODO CINEMATICO 

Qaffluente=2.778*S*φ*a*tcn-1 

S= 0.070 ha 

φ= 0,7   

a= 67,2   

Tc= 0,25 ore 

n= 0,66   

Q= 14,6 l/s 

      
A.3  area coperta seconda FASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 area pavimentata drenante 

 

   

 

 

 

 

 

Dal calcolo risulta, quindi, che la superfice in esame immetterà a seguito dell’intervento riferito 

alla prima fase nel sistema di scolo superficiale locale una portata pari a circa 15 + 23  l/s = 

38 l/s per eventi con tempo di ritorno pari a 100 anni. Mentre a seguito dell’intervento di 

seconda FASE immetterà nel sistema di dispersione locale una portata pari a 33 l/s per un 

tempo di ritorno di 100 anni.  

METODO CINEMATICO 

Qaffluente=2.778*S*φ*a*tcn-1 

S= 0.110 ha 

φ= 0,7   

a= 67,2   

Tc= 0,25 ore 

n= 0,66   

Q= 23 l/s 

METODO CINEMATICO 

Qaffluente=2.778*S*φ*a*tcn-1 

S= 0.2744 ha 

φ= 0,4   

a= 59,4   

Tc= 0,25 ore 

n= 0,66   

Q= 32,8 l/s 
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Tali portate devono essere recapitate in una trincea disperdente avente funzione  di invaso e di 

dispersione nel terreno, posta nelle immediate vicinanze delle nuove costruzioni e nuove 

pavimentazioni.  

Dalla relazione geologica del dott. geologo Roberto Ponta dd. Maggio 2015, si evince che “i 

depositi quaternari sono di non trascurabile importanza quali contenitori d’acqua. Le alluvioni 

recenti del fondovalle e i depositi di versante denunciano una permeabilità elevata che determina 

infiltrazioni per lo più a componente verticale”  

La permeabilità idraulica del terreno sottostante la copertura vegetale è elevata stimabile tra 1,0 

e 10-2  m/s  

L’acqua di infiltrazione scorre sul versante roccioso sottostante che si trova ad un profondità di 

svariate decine di metri, fino a raggiungere il subalveo del torrente Saisera a fondovalle.   

 

5 IMPOSTAZIONE DELLA RETE DI INFILTRAZIONE E INVASO 

5.1 Premessa 

L'impianto che viene ad essere realizzato ha lo scopo di convogliare le acque meteoriche delle 

nuove aree impermeabili per restituirle al terreno attraverso delle tubazioni disperdenti, inserite 

all’interno di trincee drenanti. 

Le aree da considerare si possono dividere in due classi, a seconda del diverso comportamento 

dal punto di vista idrologico: 

1) Zona A.1 e A.3 che risulterà coperta da fabbricati con tetti 

2) Zona A.2 che risulterà coperta da pavimentazione grigliata drenante.  

L'altezza di precipitazione a cui si fa riferimento è quella individuata con la distribuzione di 

probabilità doppio esponenziale proposta da Gumbel. I coefficienti a ed n utilizzati sono quelli 

determinati applicando la regionalizzazione dei dati pluviometrici di cui alle pagine precedenti. 

 

5.2 Rete di drenaggio 

La rete di scolo delle acque meteoriche prevede un funzionamento a pelo libero. Questo 

richiederà, sia nella fase di progetto, sia nella fase di posa, una particolare attenzione nella 

definizione delle pendenze.  Le aree del complesso per le quali è necessario prevedere un sistema 

di allontanamento e dispersione delle acque meteoriche sono servite da condotte in PVC o in 

PED,  il cui diametro massimo dei tubi è contenuto nei  25 - 315 mm.  

Le acque provenienti dalle aree verdi esistenti, invece, vengono ad essere 

naturalmente infiltrate nel terreno grazie all’elevata permeabilità offerta dal terreno 

superficiale e profondo che risulta  costituito prevalentemente da pietrisco e sabbia, 

tipico della Val Saisera. 



STUDIO CAUSERO&SPADETTO ASSOCIATI 

Via Luigi Moretti 15, UDINE  

STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Comune di Malborghetto Valbruna 

Varianti  al P.R.G.C. n.50bis e 51 

COD. 

52.15 

R 0 

 

 

 

Documento di proprietà dello STUDIO CAUSERO & SPADETTO ASSOCIATI con tutti i diritti tutelati a norma di legge 

17 

 

 

Infatti va ricordato  che,  l’area non presenta e non ha mai presentato alcun problema di 

allontanamento delle acque meteoriche grazie alla elevatissima permeabilità posseduta dal 

terreno che le trattiene per infiltrazione evitando qualsiasi forma di ruscellamento superficiale. 

Ciò nonostante, il committente ritiene utile e opportuno prevedere una rete di drenaggio con 

dispersione dei volumi provenienti dalle nuove aree impermeabilizzate o parzialmente 

impermeabilizzate, all’interno dello strato superficiale del terreno.  

 

6 Verifica sistema di dispersione acque meteoriche 

 

6.1 Caratteristiche dei terreni interessati 

Al disotto della coltre del terreno vegetale, spesso poche decine di centimetri, si immergeranno 

i dispersori  in oggetto in terreni classificabili in ghiaie e sabbie molto permeabili.  

Va inoltre evidenziato come i dispersori vengono ad essere disposti all’interno di uno scavo che 

verrà ad essere riempito con materiale granulare. Questo determina da un lato l’aumento della 

capacità di invaso e dall’altro l’aumento della superficie di dispersione effettivamente a contatto 

con il terreno. 

Largamente a favore di sicurezza non si tiene conto di questo nella verifica che segue. 

6.2 Verifica sistema di dispersione 

La portata in ingresso a ciascun sistema di dispersione viene ad essere dispersa nel suolo con 

una velocità che è funzione del tipo di terreno che lo costituisce.  

La portata di infiltrazione è quindi: 

 

Considerando un gradiente idraulico unitario, essendo la perdita di carico ed il percorso della 

particella fluida quasi coincidenti, il coefficiente di permeabilità k minimo necessario affinché 

possa verificarsi il processo di dispersione delle acque è dato da: 

 

In favore della sicurezza si stabilisce una costante di permeabilità delle ghiaie e sabbie costituenti 

il terreno superficiale del sito in cui si ha la dispersione pari a 1x10-2 m/s, ben inferiore rispetto 

ai valori disponibili in letteratura per questi materiali (k=10÷1 cm/s), ed un’area attraverso la 

quale avviene la dispersione pari al 20% della superficie laterale del dispersore, senza 

considerare largamente a favore di sicurezza l’effetto di invaso del dispersore stesso e del 

riempimento con materiale granulare dello scavo dove il dispersore viene ad essere collocato. 

Q
V

t
inf

inf=

k
Q

A
=

inf

inf
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6.3 Verifica sistema di tubazioni disperdenti all’interno di trincee drenanti. 

Si procede quindi alla verifica dei condotti di dispersione delle acque meteoriche negli strati 

superficiali del sottosuolo. Lo spessore di tale corpo naturale dovrebbe essere compreso tra i 1,5 

e 4 metri e, comunque, deve trovarsi al disopra della massima escursione del livello di falda 

(almeno) di 1,5 metri. Tale definizione è necessaria al fine di garantire uno spessore sufficiente 

affinché avvengano i fenomeni di autodepurazione e la possibilità tecnica di installare dispositivi 

di scarico nonché di impedire il contatto diretto tra lo scarico e le acque sotterranee. Avendo 

localizzato la falda ad una quota molto approfondita dal piano campagna è possibile prevedere 

la rete di dispersione. Tale rete sarà composta da tubazioni in PEAD o in CLS con foratura estesa 

lungo un arco di 120° della parete, di diametro nominale pari a 400 mm. Questo conferisce alla 

tubazione una superficie aperta 200cm2 a metro lineare in grado quindi di disperdere lungo il 

suo percorso le acque raccolte. Le condotte saranno alloggiate all’interno di trincee della 

dimensione di circa 0.8m×1.5m; la posa dovrà avvenire su un letto di ghiaia grossolana con 

rinfianco fino a metà tubo. Ghiaia e materiale vagliato chiuderanno lo scavo con copertura a 

protezione dei fori filtranti di uno strato di geotessuto. 

La portata di infiltrazione possibile mediante l’impiego di un metro lineare di condotta 

disperdente di progetto è la seguente: 

 

= 0,0025 mc/s = 2,5 l/s  a metro lineare di dispersore,  

La lunghezza totale del sistema di dispersione sarà pari a: 

• per l’area A.1  che genera una portata in afflusso di 15 l/s si prevede di utilizzare una 

tubazione disperdente  di  15,00 metri lineari 

• per l’area A.2 che genera una portata di afflusso di 23 l/s si prevede di utilizzare  una 

tubazione disperdente lunga 20 metri lineari 

• per l’area A.3 che genera una portata di afflusso di 33 l/s si prevede di utilizzare  una 

tubazione disperdente di 25 metri lineari. 

Pertanto la rete di trincee disperdenti di progetto è in grado di allontanare una portata pari a: 

  

150    l/s     >  Qmax =  71  l/s  VERIFICATO 

 

Il sistema di trincee disperdenti è in grado di allontanare una portata superiore alla portata di 

picco in ingresso, con garanzia di sicurezza del funzionamento dell’impianto di progetto, con un 

tempo di ritorno di 100 anni. 

== − mmsmQ 00,140,02,0/101 2

inf 

== totLQQdisp inf
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Le tubazioni disperdenti all’interno delle trincee disperdenti, possiedono un volume interno di 

riempimento pari a 0,125 mc/ml. 

Quindi, utilizzando le tubazioni disperdenti di progetto si ottiene: 

Per l’area coperta A1 + A3:  con il metodo del serbatoio lineare serve un volume di invaso di 

4,83 mc, le tubazioni disperdenti previste hanno una lunghezza di 15m + 25m = 40m ed un 

volume di 40mx0,125 mc/m =  5,0 mc VERIFICATO 

Per l’area pavimentata A2 con il metodo del serbatoio lineare serve un volume di invaso di 

2,44mc, le tubazioni disperdenti previste hanno una lunghezza complessiva di 20m ed un volume 

di 20x0,125 mc/m = 2,5 mc VERIFICATO 

Le verifiche non tengono conto del volume disperso nel tempo di corrivazione, pertanto sono da 

ritenersi a favore di sicurezza. 
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7 Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso. 

7.1 Metodo italiano diretto 

Il    presente metodo   è  un caso particolare derivato dal metodo italiano dell’invaso ( Supino 

1929; Puppini 1932). Questo procedimento     permette di calcolare  direttamente i volumi      

d’invaso necessari per modulare il picco di piena semplicemente mantenendo costante il 

coefficiente udometrico al variare del coefficiente di deflusso .  

Il foglio di calcolo è riportato nella pagina che segue. 

Il metodo si presta per la trasformazione di aree agricole in dipendenza dello stato dei terreni e 

loro sistemazione, tipo di lavorazione, stato vegetazionale. 

Non si adatta bene al caso specifico dove le aree a verde non impermeabilizzate rimangono per 

il 97% non modificate, mentre le poche aree impermeabilizzate vengono ristrutturate  e/o 

demolite e ricostruite, con un modesto incremento della superficie coperta dovuta alle nuove 

costruzioni, pari all’ 1,4% della superficie complessiva di 85.000 mq. 
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celle da inserire

w0 = 50 mc/ha

Ф0 = 0,2168

Ф = 0,2266

n = 0,5

Imp0 = 2,4 % ANTE OPERAM

Per0 = 97,6 % ANTE OPERAM

Imp = 3,8 % POST OPERAM

Per = 96,2 % POST OPERAM

I = 1,4 %

P = 98,6 %

v0 = 25 mc/ha POST OPERAM

W = 4,972460547 mc/ha VOLUME DI LAMINAZIONE
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8 Metodo del serbatoio lineare  

La prima verifica, il cui foglio di calcolo è riportato nella pagina che segue, riguarda 

le due costruzioni con i tetti impermeabili che hanno una superficie coperta di 

complessivi 1.800 mq. 

Il valore del volume di invaso è pari a circa 4,8  mc che si otterrà con le tubazioni 

di dispersione inserite nel terreno circostante.  

Così come per la superficie pavimentata drenante per le piazzole di sosta dei 

caravan. 

Come si ricava dal foglio di calcolo il volume drenante necessario per ottenere 

l’invarianza idraulica è di 2,44 mc che si otterrà con le tubazioni di dispersione 

inserite nel terreno limitrofo, mediante l’utilizzo di tubi forati a 120 °C in cls o in 

PEAD del diametro minimo di 40cm inseriti ad 1,50m di profondità ricoperti con 

materiale arido del posto costituito principalmente da pietrisco con un altissimo 

valore di permeabilità.   
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FOGLIO DI CALCOLO PER LE SUPERFICI COPERTE DEI FABBRICATI PARI A 1.800 MQ CON COEFFICIENTE DI AFFLUSSO DI 0,9 SI RICAVA UN VOLUME DI INVASO DI 4,83 mc. 

 

 

 

 

 

 

te = 3 min

tf  = 5 min

ϑc = 0,133333333 ore tempo di corrivaz post operam

k= 0,093333333

D 0,65 modificabile ma solitam 0,65

QC = 34,5 l/s POST OPERAM Ψ 0,9 coeff di corriv POST OPERAM

S 0,18 ha

a 59,4 mm/ora^n

n 0,66 valore con cui entr in abaco

QU M AX = 11,0 l/s

QU M AX = l/s SE VALORE IMPOSTO Ψ0 = 0,3 coeff di corriv ANTE OPERAM

DA ENTE GESTORE ϑc 0  = 0,15 ore

m= 3,1 valore con cui entrare nell'abaco assieme ad n

F  = 10 da abaco ϑ w = 0,933333333 ore

G  = 1,5 da abaco W0  = 4,83 mc
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SUPERFICIE PAVIMENTATA DRENANTE 2.744 MQ DESTINATA ALLA SOSTA DEI CAMPER. 

te = 5 min

tf  = 10 min

ore tempo di corrivaz post operam

D 0,65 modificabile ma solitam 0,65

l/s POST OPERAM Ψ 0,6 coeff di corriv POST OPERAM

S 0,27 ha

a 59,4 mm/ora^n

n 0,66 valore con cui entr in abaco

l/s

l/s SE VALORE IMPOSTO Ψ0 = 0,3 coeff di corriv ANTE OPERAM

DA ENTE GESTORE ϑc 0  = 0,15 ore

valore con cui entrare nell'abaco assieme ad n

da abaco ϑ w = 0,035 ore

da abaco W0  = 2,44 mc
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9 Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica  

Tabella riassuntiva di compatibilità  idraulica da applicarsi 

ad ogni singola trasformazione 

Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità 

idraulica 

Nome della trasformazione e sua 

descrizione 

VARIANTI AL PRGC n° 50bis e n°51 

Località, Comune Malborghetto Valbruna 

Tipologia di trasformazione Trattasi di una trasformazione 

urbanistica che intende ridestinare 

l’ambito della ex polveriera a 

“struttura turistica ricettiva” e ad area 

“turistico sportiva e ricreativa” 

rispettivamente. 

 

Presenza di altri pareri precedenti 

relativamente All’invarianza 

idraulica sulla proposta 

trasformazione 

no 

descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

Bacino idrografico di riferimento Slizza 

Presenza di eventuali vincoli PAI che 

interessa in parte o totalmente, la 

superficie di trasformazione S 

No 

Sistema di drenaggio esistente  Non esiste un sistema di drenaggio, la 

dispersione delle acque meteoriche 

avviene per infiltrazione nel terreno e 

nei fossati laterali che contornano la 

superficie oggetto di trasformazione 

parziale  

Sistema di drenaggio a valle Torrente Saisera 

Ente gestore Non esiste un ente gestore  

Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione 

delle misure compensative 

Coordinate geografiche (GB est ed 

GB nord) del baricentro della 

superficie di trasformazione S 

2402791 E 

5146164 N 

Coefficienti della curva di possibilità 

pluviometrica (Tr 100anni da 

applicativo RainMap FVG) : a 

(mm/ora), n, n’  

a = (mm/ora) 67,2 

n = 0,5 

n’ = 0,66 

Estensione della superficie S espressa in 

ha, oggetto di trasformazione 

0,455 

Quota altimetrica media della superficie 

S 

1.010 

Valori coefficiente di afflusso medio 

Ante Operam (%) 

0,2 
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Valori coefficiente afflusso medio 

Post Operam (%) 

0,90 

Livello di significatività della 

trasformazione ai sensi dell’art.5 

MODERATO 

Portata unitaria massima ammessa allo 

scarico (l/s-ha) e portata totale massima 

ammessa allo scarico (mc/s) dal sistema 

di drenaggio ai fini del rispetto 

dell’invarianza idraulica. 

Non vi sono vincoli relativi 

Descrizione delle misure compensative proposte 

Metodo idrologico-idraulico per il calcolo 

dei volumi compensativi 

Non richiesto 

Volume di invaso ottenuto con il metodo 

idrologico-idraulico utilizzato (mc) 

Non richiesto 

Volume di invaso di progetto ovvero 

volume che si intende adottare per la 

progettazione (mc) 

7,5 mc 

Dispositivi di compensazione Volume di invaso dato dalle tubazioni 

disperdenti 

Dispositivi idraulici RETE DI DISPERSIONE NEL SUOLO 

con tubazioni disperdenti diametro 

interno >=40cm 

Portata massima di scarico di progetto 

del sistema ed indicazione della tipologia 

del manufatto di scarico 

63  l/s – all’interno della rete 

disperdente 

Buone pratiche costruttive /buone 

pratiche agricole 

La buona pratica costruttiva utilizzata 

è quella di realizzare pavimentazioni 

forate con  dispersori nel suolo 

Descrizione complessiva dell’intervento 

di mitigazione (opere di raccolta, 

convogliamento, invaso, infiltrazione e 

scarico) a seguito della proposta 

trasformazione con riferimento al piano 

di manutenzione delle opere. 

L’incremento della superficie 

impermeabilizzata viene compensato 

con la realizzazione di un nuovo 

sistema di dispersori per infiltrazione 

nel suolo tale da rendere 

idraulicamente compatibile 

l’intervento. 

NOTE  

10 CONCLUSIONI  

L’intervento di realizzazione della trasformazione urbanistica con le varianti al PRG 

comunale n° 50bis e n° 51, comporta, dal punto di vista idraulico, 

l’impermeabilizzazione di una superficie di terreno di soli 1808 mq con fabbricati 

coperti da tetti e di 2.744 mq coperti con pavimentazione drenante.  Pertanto ai 

sensi del regolamento recante disposizioni per l’applicazione dell’invarianza idraulica 

di cui all’art. 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), il 

livello di significatività della trasformazione è MODERATO (art.5). 
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Gli interventi di mitigazione richiesti prescrivono l’utilizzo delle buone pratiche 

costruttive,  richiedono lo studio di compatibilità idraulica e sono obbligatori volumi 

di invaso per soddisfare l’invarianza idraulica. 

Per garantire l’invarianza idraulica sul terreno oggetto di trasformazione urbanistica 

con le varianti al PRGC n° 50bis e n° 51, si prevede la realizzazione di tre reti di 

dispersione delle acque meteoriche nel terreno mediante l’utilizzo di tubazioni forate 

in cls o in PEAD aventi un volume interno pari a 7,50 mc poste all’interno di trincee 

drenanti profonde almeno 1,50m e larghe 1,0m riempite con pietrisco e ricoperte 

con un geotessuto. L’estensione complessiva della rete disperdente è di 

15m+25m+20m = 60ml, da realizzarsi completamente all’interno del lotto 

complessivo S, nelle immediate vicinanze dei nuovi fabbricati e delle nuove 

pavimentazioni. 

La rete disperdente è in grado di contenere un volume di invaso pari a 7,5 mc 

superiore alla portata di picco in afflusso e nello stesso tempo è in grado di 

disperdere nel terreno superficiale tutta la portata in arrivo anche per tempi 

superiori a quello di corrivazione utilizzato nelle verifiche idrauliche, considerata la 

elevata permeabilità posseduta dal terreno in sito, costituito da depositi alluvionali 

di ghiaia e pietrisco con poca sabbia, con K >= 10-2 m/s. 

Da quanto descritto, la gestione delle acque meteoriche così progettata 

permetterà non solo di ottenere l’invarianza idraulica rispetto allo stato di 

fatto, ma anche un significativo decremento delle portate smaltite nel 

sistema della rete superficiale esistente. 
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