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1. INTRODUZIONE 

Si sviluppa di seguito una analisi di compatibilità idraulica per la Variante 55 al P.R.G.C. del 

Comune di Malborghetto Valbruna che riguarda un’area in località Valbruna (fig. 1). 

Il progetto di variante prevede la realizzazione di un’area attrezzata per il gioco didattico su 

una superficie attualmente a carattere bosco-prativo. 

 

. 

Figura 1 - Foto aerea (fonte IRDAT 2015) e estratto Mappa Catastale C.C. Malborghetto- 

Valbruna/C, Foglio 24. In giallo l’area di variante 
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2. INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

L’area oggetto di studio ricade nel lato NO della piana di Valbruna ai piedi di un versante di 

medio-bassa pendenza del M.te Nebria; è inquadrata nel foglio 033 NO della CRN scala 

1:25.000 (Fig.2) e nell’elemento 033062 – “Ugovizza” della CTRN, scala 1:5.000 della Regione 

Friuli Venezia Giulia (Fig.3). 

 

 
Figura 2 - Estratto CRN foglio 033 NO 

 

 
Figura 3 - Estratto CTRN 066062 “Ugovizza” 
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3. METODOLOGIA 

Lo Studio di Compatibilità idraulica, ai fini dell’Invarianza Idraulica, è redatto ai sensi del D.P.R. 

FVG n. 083/Pres del 27/03/2018 (Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del 

principio dell’invarianza idraulica di cui all’art. 14, comma 1, lettera k) della L.R. 29/04/2015 n. 

11). L’analisi valuta l’impatto delle modifiche all’assetto idraulico dell’area conseguenti al 

progetto di variazione della destinazione d’uso proposto dal Committente e sviluppa, quindi, 

il calcolo del volume minimo d’invaso ai fini del mantenimento dell’attuale risposta del bacino 

agli eventi meteorici e individua le eventuali misure di compensazione. 

 

Lo studio si articola nei seguenti punti, secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 083/Pres citato: 

 

• Descrizione dello stato dei luoghi (ante operam) 

• Descrizione dello stato di progetto (post operam) 

• Valutazione del livello di significatività della trasformazione 

• Analisi pluviometrica dell’area 

• Parametri idrologici e idraulici dei terreni 

• Analisi idraulica e calcolo dei volumi 

• Misure compensative 

• Tabella riassuntiva 

4. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI (ANTE OPERAM) 

L’area è attualmente in parte prativa e in parte boscata, l’unica costruzione presente è un 

piccolo stavolo. 

La Superficie totale è di  16.890 mq così suddivisa: 

- Bosco = 13.505 mq 

- Prato = 3.347mq 

- Stavolo copertura =38 mq 

 

Il PRGC vigente classifica l’area in parte come zona E2a - boschive con prevalente funzione 

di produzione legnosa e in parte come zona E3b silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte e 

fondovalle alternati o inframmezzati al bosco. Una piccola porzione frontestante la viabilità 

comunale è classificata come zona G3 – demani sciabili (cfr. succ. estratto zonizzazione 

vigente). 

 

Sono presenti vincoli di pericolosità PAIF P1, P3 e limitatamente P4: gli interventi previsti 

ricadono nella zona di pericolosità P1 che comporta il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.48 

“Aree di pericolosità PAI” della Normativa di Attuazione del PRGC del Comune di 

Malborghetto Valbruna. 

Al margine meridionale dell’area di variante è presente il rio che scende da Sella Nebria, che 

raccoglie le acque di una parte del versante meridionale del M.te Nebria, la portata è 

generalmente molto ridotta o assente, sia per il limitato bacino, ma anche per l’elevata 

permeabilità dei terreni presenti. 
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 Figura 4- Estratto PRGC vigente 

 

5. DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO (POST OPERAM) 

L’intervento prevede la realizzazione all’ingresso del nucleo di Valbruna e, in contiguità con 

l’ambito del demanio sciabile, di un’area attrezzata per il gioco didattico. È presente un 

fabbricato agricolo, che verrà ristrutturato, dotato di una tettoia e destinato ad alloggiare 

alcuni capi ovini e caprini. È inoltre prevista la realizzazione di tre piccole baite a dimensione 

di bambino, in legno del tipo Blockhaus con struttura portante in tronchi di larice e manto di 

copertura in tavolette di legno, e la posa in opera di giochi sempre in legno. 

L’area sarà delimitata con una staccionata lignea e organizzata con percorsi pedonali in misto 

stabilizzato delimitati da tronchetti in legno e ponticelli lignei. 

In sintesi la suddivisione delle aree è la seguente: 

 

Bosco = 13.505 

Prato = 2.677 mq  

Tetti in tavolette di legno = 310 mq 

Percorso pedonale (misto stabilizzato) = 368 mq 

Percorsi sensoriali = 30 mq (in terreno naturale) 

Ponticello pedonale in legno = 7 mq 

Recinto in legno = 235 ml 

Staccionata in legno = 558 ml 
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Figura 5 - Progetto di variante 

 

Le azioni modifica al PRGC proposte riguardano la riclassificazione dell’ambito interessato dal 

progetto da zona E2a - boschive con prevalente funzione di produzione legnosa, zona E3b 

silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte e fondovalle alternati o inframmezzati al bosco e 

zona G3 – demani sciabili a zona Q – PL parco ludico. 

Una piccola porzione di zona G3 -demani sciabili che resta scollegata dall’ambito del 

demanio sciabile viene riclassificata come zona E3b silvo-zootecniche dei prati di mezzomonte 

e fondovalle alternati o inframmezzati al bosco in coerenza con la classificazione dell’ambito 

entro cui ricade. 
 

 Figura 6- Variante 55 al PRGC 
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PL parco 

ludico Valbruna 

interventi ristrutturazione della stalla esistente e realizzazione di tettoie in aderenza al fabbricato 

    realizzazione di casette a dimensione bambino e di giochi didattici 

realizzazione di recinzioni lignee 

    realizzazione di ponticelli e percorsi pedonali 

  indici e parametri VM max mc. = 750 

    SC max mq. tettoia ricadente nell’area soggetta a vincolo  paesaggistico = 90 

  prescrizioni casette in legno massiccio con tipologia Blockhaus e 

  
tipologiche manto di copertura in tavolette di legno 

    percorsi pedonali in misto stabilizzato delimitati da tronchetti in legno. 

    staccionate , recinti ,tettoie e ponticelli in legno 

    le aree boschive soggette a vincolo paesaggistico saranno conservate 

 

 

La realizzazione delle strutture, di cui al progetto di massima potranno avvenire esclusivamente 

nell’area ricadente in zona P1, di colore verde così come indicato nella Fig.7, rispettando le 

prescrizioni di cui all’art.48 “Aree di pericolosità PAI” della Normativa di Attuazione del PRGC 

del Comune di Malborghetto Valbruna. 

 

 

 
Figura 7 - Carta della compatibilità geologica - L’area verde è quella compatibile con il posizionamento delle strutture previste. 

6. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLA TRASFORMAZIONE 

Livello di Significatività della trasformazione urbanistico-territoriale proposta, ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R.083/Pres/2018. 

 
1 ha<S<5 ha 

MEDIO ANTE>MEDIO POST 

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA’ 
DELLA TRASFORMAZIONE: 

ELEVATO 

E‘obbligatorio l’utilizzo delle 
buone pratiche costruttive e 
lo studio di compatibilità 
idraulica con la 
determinazione dei volumi di 
invaso secondo i criteri 
espressi dal citato 
Regolamento. 

 



 7 

7. ANALISI PLUVIOMETRICA DELL’AREA 

L’analisi pluviometrica è sviluppata utilizzando l’applicativo RainMapFVG che fornisce per ogni 

punto della superficie regionale le informazioni relative alle Linee Segnalatrici di Possibilità 

Pluviometrica (LSPP) delle precipitazioni orarie e in particolare: 

• il parametro “a” per differenti tempi di ritorno 

• il parametro n 

• le precipitazioni attese in funzione della durata dell’evento e per differenti tempi di 

ritorno. 
 

Il modello utilizzato è scala-invariante (fattore di scala costante cioè non funzione del tempo 

di ritorno dell’evento) e può essere sintetizzato nella relazione: 
 

h = a x tn 
 

dove: 

h = altezza della precipitazione attesa (in mm) 

a = coefficiente pluviometrico orario funzione del tempo di ritorno (mm/oran) 

n = coefficiente di scala (invariante) 

n’=4/3n per precipitazioni inferiori all’ora 

t = durata della precipitazione (in ore). 

 

Il tempo di ritorno Tr degli eventi piovosi a cui pare riferimento per gli studi idraulici di 

dimensionamento delle opere è pari a 50 anni, come indicato al capitolo 2.2 dell’Allegato 1 

al D.P.R. 083/Pres. 

 

 

Per il Comune di Malborghetto - Valbruna, l’applicativo ha fornito i seguenti risultati: 
 

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est 

  E N 

Input 2403608 5150897 

Baricentro cella 2403750 5150750 

        

Parametri LSPP 

n 0,43 

  

Tempo di ritorno (Anni) 

2 5 10 20 50 100 200 

a 23,6 31,4 37,0 42,7 50,6 57,0 63,8 

        

Precipitazioni (mm) 

Durata (Hr) 
Tempo di ritorno (Anni) 

2 5 10 20 50 100 200 

1  23,6 31,4 37,0 42,7 50,6 57,0 63,8 

2 31,9 42,3 49,9 57,6 68,3 76,9 86,0 

3 38,0 50,4 59,4 68,6 81,3 91,6 102,5 

4 43,0 57,1 67,3 77,6 92,1 103,7 116,0 

5 47,3 62,9 74,1 85,5 101,4 114,2 127,7 

6 51,2 68,0 80,1 92,5 109,7 123,5 138,2 

7 54,7 72,7 85,6 98,8 117,2 132,0 147,7 

8 57,9 77,0 90,7 104,7 124,2 139,8 156,4 

9 61,0 81,0 95,4 110,2 130,7 147,1 164,6 

10 63,8 84,8 99,9 115,3 136,7 154,0 172,2 

11 66,5 88,3 104,1 120,1 142,5 160,4 179,5 
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12 69,0 91,7 108,0 124,7 147,9 166,6 186,3 

13 71,4 94,9 111,8 129,1 153,1 172,4 192,9 

14 73,8 98,0 115,5 133,3 158,1 178,0 199,1 

15 76,0 101,0 118,9 137,3 162,9 183,4 205,2 

16 78,1 103,8 122,3 141,2 167,5 188,6 210,9 

17 80,2 106,6 125,5 144,9 171,9 193,6 216,5 

18 82,2 109,3 128,7 148,5 176,2 198,4 221,9 

19 84,1 111,8 131,7 152,1 180,3 203,1 227,2 

20 86,0 114,3 134,7 155,5 184,4 207,6 232,3 

21 87,9 116,8 137,5 158,8 188,3 212,0 237,2 

22 89,6 119,1 140,3 162,0 192,1 216,3 242,0 

23 91,4 121,4 143,0 165,1 195,8 220,5 246,7 

24 93,1 123,7 145,7 168,2 199,5 224,6 251,3 

 

8. PARAMETRI IDROLOGICI E IDRAULICI DEI TERRENI 

L’analisi delle caratteristiche dei terreni, relativamente alla risposta idrologico-idraulica ad un 

evento meteorico, porta alla seguente valutazione del coefficiente di afflusso medio 

ponderale, nella situazione ante e post operam: 

 

Uso del suolo  Ψ  Ψ  medio Sup. (mq) Ψ  medio Sup. (mq) 

Tetti a falde  0.90-1.00  0,95 38 0,95 310 

Viali e superfici inghiaiate  0.20-0.60  0,45 0 0,45 368 

Percorsi sensoriali 0.20-0.60 0,45 0 0,45 30 

Superfici boscate  0.10-0.30  0,20 13505 0,20 13505 

Prati, pascoli  0.10-0.50  0,30 3347 0,30 2677 

      

Totale superficie (S) in mq   16890  16890 

Coefficiente di afflusso 

medio ponderale  ΨANTE 0,22 ΨPOST 0,24 

 

I terreni hanno elevate caratteristiche di permeabilità favorendo l’infiltrazione delle acque 

meteoriche. 

L’impatto delle trasformazioni proposte dal progetto è minimo dal punto di vista della risposta 

idrologico-idraulica del bacino, l’aumento delle superfici impermeabili è contenuto. Il 

coefficiente di afflusso medio ponderale varia da ΨANTE= 0.22 a ΨPOST=0.24. 
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9. ANALISI IDRAULICA E CALCOLO DEI VOLUMI - METODOLOGIA 

9.1 Calcolo delle portate meteoriche 

Il regolamento, in relazione al grado di significatività della trasformazione, indica di utilizzare, 

per i calcoli idraulici, due tra i seguenti metodi: 

• Metodo del serbatoio lineare (Paoletti, Rege-Gianas, 1979); 

• Metodo cinematico o della corrivazione (Alfonsi-Orsi1967); 

• Modellistica idrologico idraulica. 

Si utilizzano il metodo della corrivazione e il metodo del serbatoio lineare. 

9.1.1 Il metodo cinematico  

Per il modello cinematico, o della corrivazione, la formazione della piena è dipendente 

esclusivamente dal fenomeno di trasferimento della massa liquida, prescindendo dalla 

capacità di invaso della rete scolante e dai fenomeni di laminazione sul bacino. Il modello si 

basa su una serie di ipotesi che equivalgono a schematizzare il bacino idrografico come ad 

una rete di canali lineari in parallelo tra loro. 

Si assume che l’intensità di pioggia netta sia uniformemente distribuita su tutto il bacino i=a·t 
(n-1) 

La portata massima è identificata dalla condizione limite per cui tutto il bacino contribuisce al 

deflusso. Tale condizione è individuata dalla precipitazione critica di durata T pari al tempo di 

corrivazione Tc del bacino idrografico. Quest’ultimo rappresenta il tempo necessario ad una 

particella d’acqua a percorrere l’intero bacino fino alla sezione di chiusura, lungo il percorso 

idraulicamente più lungo. Sotto tali ipotesi l’I.U.H. vale 

( )

cT

1

dt

tdS

S

1
.H.U.I ==  

e la portata liquida al colmo Qmax, per assegnato tempo di ritorno, è 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝜑 ∙ 𝑆 ∙ ℎ

3.6𝑇𝑐

 

Qmax  portata massima (m3/s); 

S superficie sottesa alla sezione di chiusura [km2]; 

 coefficiente di afflusso alla rete; 

Tc tempo di corrivazione [h]; 

h=a·Tcn altezza di precipitazione di durata pari al tempo di corrivazione [mm]. 

 

Esprimendo Qmax in funzione dei parametri a, n della curva di possibilità pluviometrica si ottiene: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2.78 ∙ 𝜑 ∙ 𝑆 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡𝑛−1 

Qmax  portata massima (l/s); 

S superficie sottesa alla sezione di chiusura [ha]; 

a,n  coefficienti della curva di possibilità pluviometrica, a[mm/hn]; 

t  durata di pioggia assunta pari al tempo di corrivazione tc [h]. 

9.1.2 Metodo del serbatoio lineare 

Il modello di trasformazione afflussi e deflussi dell’invaso lineare schematizza il bacino come un 

serbatoio il cui volume invasato è proporzionale alla portata uscente Q attraverso la costante 

k [T] denominata costante di invaso.  

Il modello si basa sulle ipotesi di pioggia ad intensità costante, depurazione delle perdite con 

metodo percentuale, linearità del modello di trasformazione afflussi deflussi, individuazione 

dell’evento critico. 
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La portata massima è quella prodotta da una precisa durata di pioggia θc detta pioggia 

critica, ed è espressa dalla seguente espressione nota come formula razionale: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑆 ∙ 𝑢 = 2.78 𝑆 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝜃𝑐 , 𝑇) ∙ 𝜀 

Qmax  portata di massima piena (l/s); 

S  superficie scolante totale [ha]; 

u coefficiente udometrico [l/sha] 

  coefficiente d’afflusso medio [-]; 

i(c, T) intensità di pioggia critica calcolata coi parametri a, n della lspp  i= a cn-1 

c  durata critica che fornisce il massimo valore di portata per assegnato tempo di ritorno; 

  fattore di laminazione che rappresenta l’attenuazione della portata di pioggia 

effettuata dal bacino, dipende dalla modellazione afflussi deflussi scelta; 

 

Per il modello afflussi deflussi dell’invaso lineare il coefficiente di laminazione assume la 

seguente espressione: 

𝜀 = (1 − 𝑒−
𝜃𝑐
𝑘 ) 

k costante di invaso [T]. 

Derivando l’espressione della portata rispetto alla durata critica ed eguagliando a zero si 

ottiene la portata massima: 

𝑄𝑐 = 2.78 ∙ 𝜑 ∙ 𝑆 ∙ 𝐷(𝑛) ∙ 𝑎 ∙ 𝑘𝑛−1 

𝜃𝑐 = 𝐶 ∙ 𝑘 

𝑛 = 1 − 𝐶
𝑒−𝐶

1 − 𝑒−𝐶
 

𝐷 = 𝐶𝑛−1(1 − 𝑒−𝐶) 

Le funzioni C(n) e D(n) sono funzioni del solo parametro n.  

c : durata critica della pioggia che origina la portata critica Qc 

La costante di invaso k dipende dalla forma del serbatoio, quindi dalle caratteristiche della 

rete idrografica che, nel nostro caso, non è nota. 

Si fa riferimento al modello URBIS (Mignosa e Paoletti 1986), che lega k al tempo di corrivazione 

del bacino tc. 

𝑘 = 0.7 ∙ 𝑡𝑐 

tc: tempo di concentrazione o di corrivazione del bacino. 

 

9.1.3 Il tempo di corrivazione 

Il tempo di corrivazione di un punto di un bacino è quello necessario affinché una goccia 

d’acqua che cada sul punto raggiunga la sezione di chiusura considerata. Tra tutti i possibili 

valori che può assumere questa variabile, di interesse è il valore massimo, che è relativo al 

punto che si trova idraulicamente più lontano dalla sezione di chiusura. In alternativa alla 

valutazione del tempo di corrivazione mediante tracciamento delle linee isocorrive, è possibile 

ricorrere alle formulazioni fornite dalla letteratura. Si utilizza la formulazione dovuta a Giandotti. 

ZH8.0

L5.1S4
Tc

−

+
=  (Giandotti, 1934) 

in cui 

S Superficie scolante [km2] 
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L Lunghezza dell’asta principale del corso d’acqua [km] 

H Altezza media del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di chiusura 

[m] 

Z Quota della sezione di chiusura considerata [m] 

9.2 Calcolo dei volumi di laminazione  

9.2.1 Il metodo cinematico  

Supponendo ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante, curva area tempi lineare, 

svuotamento a portata costante Qmax (laminazione ottimale), il volume invasato è espresso 

dalla seguente relazione: 

 

𝑊 = 10 ∙ 𝜓 ∙ 𝑆 ∙ 𝑎 ∙ 𝜃𝑛 + 1.295 ∙ 𝑇0 ∙ 𝑄𝑢
2 ∙

𝜃1−𝑛

𝜓 ∙ 𝑆 ∙ 𝑎
− 3.6 ∙ 𝑄𝑢 ∙ 𝜃 − 3.6 ∙ 𝑄𝑢 ∙ 𝑇0 

 

W   volume invasato (m3); 

 coefficiente di afflusso; 

S superficie sottesa alla sezione di chiusura [ha]; 

a,n  coefficienti della curva di possibilità pluviometrica, a[mm/hn]; 

t  durata di pioggia assunta pari al tempo di corrivazione tc [h]. 

 durata della pioggia (ore); 

T0 tempo di corrivazione [h]; 

Qu   portata massima uscente (l/s); 

Imponendo la condizione di massimo per l’espressione di W rispetto alla durata  si ricava il 

valore della durata critica c che, inserita nella relazione precedente, consente di ricavare il 

volume da assegnare alle opere di invaso. 

9.2.2 Il metodo del serbatoio lineare  

Supponendo ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante, applicando il metodo 

dell’invaso lineare per il calcolo portata di piena in arrivo all’invaso di laminazione, ipotizzando 

lo svuotamento a portata costante Qumax (laminazione ottimale), il volume invasato e la durata 

critica della pioggia sono espresse dalle seguenti relazioni: 

𝜃𝑤 = 𝑘 ∙ 𝐹(𝑛, 𝑚) 

𝑊𝑜 = 𝑘 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝐹(𝑛, 𝑚) 

w durata critica della pioggia per l’invaso di laminazione; 

W0 volume di invaso; 

k costante di invaso [T]; 

Qc portata critica (post operam) calcolata col metodo dell’invaso; 

𝑚 =
𝑄𝑐

𝑄𝑢,𝑚𝑎𝑥

 

Qu,max portata massima di svuotamento del sistema di invarianza idraulica, pari alla 

portata meteorica ante operam calcolata col metodo dell’invaso. 

Le grandezze F,G si ricavano dalle seguenti espressioni: 

𝐺(𝑛, 𝑚) = 𝑔(𝑛, 𝑚) ∙ 𝐹(𝑛, 𝑚) 
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𝑛 ∙ 𝐹 + (1 − 𝑛) ∙ ln (

𝑚
𝐷

∙ 𝐹𝑛−1

𝑚
𝐷

∙ 𝐹𝑛−1 − 1
) −

𝐷
𝑚

∙ 𝐹2−𝑛

1 − 𝑒−𝐹
= 0 

𝑔(𝑛, 𝑚) =
𝐹𝑛−1

𝐷
−

𝐹𝑛−2

𝐷
∙ ln (

𝑚
𝐷

∙ 𝐹𝑛−1

𝑚
𝐷

∙ 𝐹𝑛−1 − 1
) −

1

𝑚
−

1

𝑚 ∙ 𝐹
∙ ln [(

𝑚 ∙ 𝐹𝑛−1

𝐷
− 1) ∙ (1 − 𝑒−𝐹)] 

10. ANALISI IDRAULICA E CALCOLO DEI VOLUMI - RISULTATI 

 

DATI  DI INPUT ELABORAZIONI INVARIANZA IDRAULICA     

Superficie totale del bacino  S = 1,689 ha 

Coefficiente di afflusso ANTE OPERAM ANTE = 0,22  

Coefficiente di afflusso POST OPERAM POST = 0,24  

lspp  n'= 0,57  

  a = 50,6 mm/oran 

Tempo di ritorno   Tr = 50 anni 

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA' DELLA TRASFORMAZIONE ELEVATO 

 

TEMPO DI CORRIVAZIONE FORMULA DI GIANDOTTI  

SUPERFICIE:  S= 0,0169 km2 

QUOTE:      

Massima:  H= 813 m. s m. 

Minima:  h= 781 m. s m. 

Media:  hm= 792 m. s m. 

LUNGHEZZE:      

Linea max pendenza versante  La= 0,13 km 

TEMPO DI CORRIVAZIONE     

Formula di Giandotti:  TC=(4·S^0.5+1.5·La)/(0.8·(hm-h)^0.5)= 0,27 ore 

   16,03 min 
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METODO CINEMATICO O DELLA CORRIVAZIONE – CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO W 

 

 

 

VALUTAZIONE PORTATA METEORICA     METODO CINEMATICO 

ANTE E POST OPERAM         

Tempo di corrivazione ANTE OPERAM  T0,ANTE= 16,00 min 

  T0,ANTE= 0,27 ore 

Tempo di corrivazione POST OPERAM  T0,POST= 16,00 min 

  T0,POST= 0,27 ore 

PORTATA ENTRANTE PER DURATA T0     

ANTE OPERAM  Q(T)=2,78  ANTE ·S · a ·  t0,ANTE
n-1= 91,78 l/s 

POST OPERAM   Q(T)=2,78  POST ·S · a ·  t0,POST
n-1= 100,13 l/s 

 

 

 

METODO CINEMATICO O DELLA CORRIVAZIONE (ALFONSI E ORSI, 1967) 

(punto 3.5 Allegato 1 DPR 27/03/2018N. 083**)  

VOLUME DI INVASO W0= 0.89 m3   

Durata pioggia  w Durata pioggia  w Altezza di pioggia Volume di invaso 

[min] [ore] [mm] [m3] 
0,60 0,01 5,26 0,00 

0,60 0,01 3,67 0,00 

6,00 0,10 13,62 0,00 

12,00 0,20 20,22 0,00 

12,60 0,21 20,79 0,00 

13,20 0,22 21,35 0,00 

13,80 0,23 21,89 0,00 

14,40 0,24 22,43 0,16 

15,00 0,25 22,96 0,37 

15,60 0,26 23,48 0,52 

16,20 0,27 23,99 0,60 

16,80 0,28 24,49 0,62 

17,40 0,29 24,99 0,59 

18,00 0,30 25,47 0,50 

18,60 0,31 25,96 0,36 

19,20 0,32 26,43 0,17 

19,80 0,33 26,90 0,00 
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METODO DELL'INVASO SERBATOIO LINEARE – CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO W 

 

 

SITUAZIONE ANTE OPERAM      

Superficie S= 1,689 ha 

Tempo di corrivazione tc= 16,00 min 

 k=0,7tc= 11,2 min 

 k=0,7tc= 0,19 ore 

Coeff. afflusso = 0,22  

 C(n)= 1,50  

durata critica c= 16,83 min 

 D= 0,65  

PORTATA Q ANTE= 69,39 l/s 

 
SITUAZIONE  POST OPERAM      

Superficie S= 1,689 ha 

Tempo di corrivazione tc= 16,00 min 

 k=0,7tc= 11,2 min 

 k=0,7tc= 0,19 ore 

Coeff. afflusso = 0,24  

 C(n)= 1,50  

durata critica c= 16,83 min 

 D= 0,65  

PORTATA QcPOST= 75,70 l/s 

 

VOLUME DI INVASO 

QPOST/QANTE= m= 1,09  

 F= 1,778  

Durata critica per l’invaso w= 19,92 min 

 g(n,m)= 0,01  

 G(n,m)= 0,02  

VOLUME  W=kQcG(n,m)= 1,04 m3 

 

11. VOLUME DI INVASO DA ASSEGNARSI ALLE OPERE DI LAMINAZIONE 

I volumi di invaso risultanti dall’applicazione dei metodi esposti sono: 

 

• Metodo cinematico W0= 0.62 m3 

• Metodo del serbatoio lineare W0= 1.04 m3 

I risultati indicano un modestissimo volume di laminazione al fine del rispetto del principio di 

invarianza idraulica, risultato atteso viste la modesta variazione delle caratteristiche di 

impermeabilizzazione dei terreni associate alla variante in progetto. 

Il regolamento suggerisce di incrementare il valore calcolato del 20%, relativamente al 

massimo dei valori calcolati. 

Il volume di invaso da assegnarsi ai sistemi di laminazione delle portate meteoriche risulta 

pertanto pari a 1.25m3. L’invaso potrà essere facilmente individuato all’interno dell’area, nei 

pozzetti di raccolta delle acque della copertura del fabbricato agricolo, in cunette al piede 

del versante o a lato dei percorsi pedonali. 

Attualmente l’area non è urbanizzata e le acque meteoriche si infiltrano naturalmente nel 

terreno. Viste le modeste variazioni dell’impermeabilità dei suoli apportate dalla variante e, 
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conseguentemente, il modesto incremento della portata meteorica, non è previsto un sistema 

di collettamento delle acque piovane. Le acque meteoriche continueranno ad infiltrarsi nel 

terreno come nella situazione attuale. 

 

12. TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

 

 
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica 

 

Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica 

Nome della trasformazione e sua 

descrizione 

Variante n. 55 al PRGC del Comune di 

Malborghetto Valbruna 

Località, Comune Provincia Loc. Valbruna, Malborghetto Valbruna 

(UD) 

Tipologia della trasformazione Trasformazione urbanistica-territoriale; 

modifica destinazione d’uso. 

Uso del suolo ante operam: zona E2a - 

boschive con prevalente funzione di 

produzione legnosa – 13505mq, zona E3b 

- silvo-zootecniche dei prati di 

mezzomonte e fondovalle alternati o 

inframmezzati al bosco - 3347mq. Una 

piccola porzione frontestante la viabilità 

comunale è classificata come zona G3 – 

demani sciabili (cfr. succ. estratto 

zonizzazione vigente) 
 

Uso del suolo post operam: da zona E2a -, 

zona E3b e zona G3, a zona Q – PL parco 

ludico tot. 16890mq. 

Una piccola porzione di zona G3 -demani 

sciabili che resta scollegata dall’ambito 

del demanio sciabile viene riclassificata 

come zona E3b  

Presenza di altri pareri precedenti 

relativamente all’invarianza idraulica sulla 

proposta di trasformazione 

 

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

Bacino idrografico di riferimento Fella - Tagliamento 

Presenza di eventuali vincoli PAI (Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico di cui 

al D.Lgs. 152/2006) che interessano, in 

parte o totalmente, la superficie di 

trasformazione S 

Sono presenti vincoli di pericolosità PAIF P1, 

P3 e P4: gli interventi previsti ricadono nella 

zona di pericolosità P1 (aree corrispondenti 

a pericolosità geologica moderata) 

Sistema di drenaggio esistente  

Sistema di drenaggio di valle  

Ente gestore  

Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure 

compensative 

Coordinate geografiche GB Est : E 2403608 – N 5150897 
GB Ovest : - 

Coefficienti della curva di possibilità 

pluviometrica (Tr=50 anni, da applicativo 

RainMap FVG): a (mm/oran), n, n’ 

a= 50,6  

n= 0,43 

n’=0,57 

Estensione della superficie di riferimento S 

espressa in ha 

1,689 

Quota altimetrica media della superficie S 

(m s.l.m.m.) 

792 
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Valore coefficiente afflusso   medio ANTE 

OPERAM (%) 

0,22 

Valore coefficiente afflusso   medio POST 

OPERAM (%) 

0,24 

Livello di significatività della 

trasformazione ai sensi dell’art. 5 

ELEVATO 

Portata unitaria massima ammessa allo 

scarico (l/s ha) e portata totale massima 

ammessa allo scarico (m3/s) dal sistema di 

drenaggio ai fini del rispetto 

dell’invarianza idraulica 

umax= 54,30 l/sha, Qmax= 91,78 l/s (portata 

calcolata) 

Descrizione delle misure compensative proposte 

Metodo idrologico-idraulico utilizzato per il 

calcolo dei volumi compensativi 

Metodo dell’invaso lineare 

Volume di invaso ottenuto con il metodo 

idrogeologico-idraulico utilizzato  

1,04 mc 

Volume d’invaso di progetto ovvero 

volume che si intende adottare per la 

progettazione 

Da definire all’atto della progettazione nel 

rispetto dei volumi minimi calcolati con il 

metodo idrologico-idraulico utilizzato 

incrementati del 20%  

Vprog=1.2*V= 1,25mc 

Dispositivi di compensazione Da definire all’atto della progettazione  

Dispositivi idraulici Da definire all’atto della progettazione  

Portata massima di scarico di progetto del 

sistema ed indicazione della tipologia del 

manufatto di scarico 

La portata massima di scarico avrà come 

limite superiore Q(T)ante= 91,78 l/s valore 

riferito all’intera superficie dell’area. 

Buone pratiche costruttive (o prescrizioni) Applicazione delle buone pratiche 

costruttive 

Descrizione complessiva dell’intervento di 

mitigazione (opere di raccolta, 

convogliamento, invaso, infiltrazione e 

scarico) a seguito della proposta di 

trasformazione con riferimento al piano di 

manutenzione delle opere 

In fase realizzativa si prediligono 

pavimentazioni permeabili, utilizzo di 

pozzetti di ispezione e cunette a fondo 

filtrante, la raccolta delle acque piovane 

in cisterne o vasche per il loro riuso. 

 Le opere da realizzarsi ricadono in area a 

pericolosità geologica moderata P1 e 

potranno essere realizzati nel rispetto delle 

prescrizioni di cui all’art.48 “Aree di 

pericolosità PAI” della Normativa di 

Attuazione del PRGC del Comune di 

Malborghetto Valbruna. 

 Le acque possono essere scaricate nel 

suolo tramite sistemi di infiltrazione. 
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