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PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di determinare le misure  idonee a mantenere invariati i deflussi
delle  acque meteoriche generati   dall'intervento che consiste nella  realizzazione di un PAC di
iniziativa privata denominato “Borgo Cavour” che consiste nella costruzione di un edificio per la
realizzazione di n. 5 appartamenti  previa demolizione del fabbricato  esistente sito in via Cavour n.
33-35 in comune di Roveredo in Piano.
Le considerazioni e le analisi sono state svolte applicando il principio di Invarianza Idraulica.
E'  stato valutato l'afflusso che si  genera nella situazione di  progetto cioè il  volume d'acqua in
eccesso da trattenere nell'area in concomitanza di eventi meteorici. 
Le stime effettuate hanno permesso di  dimensionare i manufatti per lo smaltimento delle acque
meteoriche. 
Lo scarico delle acque avverrà attraverso N° 2 pozzi perdenti.
Il piano campagna si posiziona ad una quota di circa 99 m s.l.m..

VERIFICA DELL'INVARIANZA IDRAULICA

La  verifica  del  principio   dell'invarianza  idraulica  è  stata  effettuata  in  ottemperanza  al
“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)” B.U.R. 11/4/2018 n. 15.

Il livello di significatività della trasformazione è CONTENUTO    500 mq  <  S   ≤   1000 mq
La trasformazione è di tipo “Intervento edilizio”

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

L'area oggetto della trasformazione si localizza nell'abitato di  Roveredo in Piano in via Cavour n.
33 e n. 35. 
L'intervento prevede la realizzazione di un PAC di iniziativa privata denominato “Borgo Cavour”
che consiste nella   costruzione di un edificio per la  realizzazione di n.  5 appartamenti   previa
demolizione del fabbricato  esistente su una superficie complessiva di 515 mq.
Attualmente nell'area è presente un edificio  ed un annesso.



Figura 1. Estratto CTR 1:5000 

Figura 2. Estratto Catastale 1:2000  FOGLIO 11



VALUTAZIONE  DELLE  CARATTERISTICHE  DEI  LUOGHI  AI  FINI  DELLA
DETERMINAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE 

L'area  interessata  dall'intervento  si  posiziona  ad  una   quota  di  99  m  s.l.m.  nell'alta  pianura
alluvionale pordenonese ove il sottosuolo è  formato da un potente materasso ghiaioso-sabbioso.

Dal punto di vista idrografico il territorio è praticamente privo di corsi d'acqua superficiali a causa
dell'elevata permeabilità dei terreni che costituiscono il sottosuolo. 

Sotto l'aspetto idraulico il sito non  è soggetto a pericolosità idraulica .

L' intervento  consiste nella realizzazione di un PAC di iniziativa privata denominato “Borgo Cavour” 
che consiste nella  costruzione di un edificio per la realizzazione di n. 5 appartamenti  previa 
demolizione del fabbricato  esistente. 

Figura 3: Planimetria con lo stato di fatto e di progetto.



Figura 4: Planimetria con l'uso del suolo

           

Coefficienti di afflusso

I coefficienti di afflusso sono riportati nella seguente tabella in cui sono descritte le tipologie e le
superfici dell'uso del suolo ante operam e post operam.

Tabella 1: Uso del suolo ante operam e post operam e relativi coefficienti di afflusso per la
                superficie totale di 515 mq



Riassumendo:
La superficie totale S = 515 mq  ANTE OPERAM ha un coefficiente di  afflusso medio pari  a:
Ψmedio  =  0,64
La superficie totale S = 515 mq  POST OPERAM ha un coefficiente di  afflusso medio pari  a:
Ψmedio  =  0,83

Determinazione delle curve di possibilità pluviometrica

Per la determinazione dell'afflusso meteorico  è stato utilizzato l'applicativo RainMap FVG che ha
consentito di ricavare  per l'area in esame le curve di possibilità pluviometrica.
Per lo studio in esame si considera un Tempo di Ritorno di 200 anni perchè si intende utilizzare
come unica soluzione un dispositivo idraulico (Pozzo perdente) come misura compensativa. Le
caratteristiche stratigrafiche, la permeabilità dei terreni e la profondità della falda lo consentono e
al tempo stesso non risulta essere possibile lo scarico in corsi d'acqua superficiali, perchè assenti,
o nella rete fognaria pubblica. 

Per  un tempo di  ritorno  di  200 anni  i  parametri  (ɑ, n)  della  curva  di  possibilità  pluviometrica
presentano i seguenti valori:

ɑ   = 79,9
n   = 0,33

Per  scrosci :
n'  = 4/3 n = 0,44

Tabella 2: Curve di possibilità pluviometrica per il sito in oggetto, ottenute con il software RainMap



Permeabilità dei terreni 

La permeabilità dei terreni è stata valutata sulla base di prove di permeabilità in situ effettuate nelle
vicinanze su terreni analoghi a quello in oggetto. Si ritiene ragionevole considerare un coefficiente
di permeabilità medio pari a:

K = 1,2 • 10-3 m/s

La falda si posiziona ad una profondità di 55 m dal p.c. 
Quota falda  = 44 m s.l.m.
Quota piano campagna = 99 m s.l.m.

Determinazione delle capacità di infiltrazione del pozzo

La capacità d'infiltrazione può essere stimata in prima approssimazione con la legge di Darcy:
Qu  = K • J • A
con:
Qu = portata d'infiltrazione [m³/s];
K  = permeabilità (o coefficiente di permeabilità) [m/s];
J  = cadente piezometrica [m/m];
A = superficie utile  d'infiltrazione [m²]
Considerando un pozzo di diametro interno di 1,5 m ed altezza  di 3 m, una permeabilità media del
terreno di 0,0012 m/s e una cadente piezometrica pari a 1, si ottiene una portata di filtrazione pari
a:       
Qu  =  0,005 mc/s

Sono previsti N° 2 pozzi e pertanto la portata uscente risulta pari a: 
Qu  =  0,01 mc/s

Determinazione del volume di invaso

La determinazione del volume di invaso è stata effettuata utilizzando i seguenti metodi:

• Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)

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

Per il calcolo  è stata considerata l'area trasformata di 515 mq  considerando  un coefficiente di
afflusso medio ante operam di 0,64 e post operam di  di 0,83 e come volume uscente dall'invaso
Qu = 10  l/s calcolato.

Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967).
L'applicazione di questo metodo comporta l'adozione di un processo di trasformazione afflussi-
deflussi basato su un modello di tipo cinematico.
Il Volume V invasato può essere ottenuto in funzione della durata t della pioggia, del tempo di
corrivazione  tc  del  bacino,  della  portata  massima  uscente  dall'invaso  Qu,  del  coefficiente  di

afflusso Ψ, della superficie S e dei parametri pluviometrici   ɑ e  n :

Se si utilizzano per le varie grandezze  le seguenti unità di misura:
S      in  ha

V      in  m3

ɑ      in  mm/oran

t       in ore



tc     in ore
Qu   in  l/s
La sopra descritta relazione viene così formulata:

Imponendo la condizione di massimo per il volume  V ovvero derivando l'equazione sopra descritta
rispetto alla durata t ed eguagliando a zero si trova:

oppure, utilizzando le unità di misura precedentemente indicate:

dove tr è la durata critica che consente di ricavare il volume di invaso Vtot  in m3 :

La portata critica Qc (l/s) ha una durata critica pari al tempo di corrivazione del bacino tc (ore) e
può essere calcolata con la seguente espressione:

Qc = 2,78 •  S • Ψ • ɑ • tc n-1 

dove S (ha) ed  ɑ (mm/oran)

tc =  t
o
 + t

rete

dove

                1,5 •  S
 trete  = -------------

                   v

 t
o
      =  k •  S0,38

con
k = 2,51

v = velocità media nella rete assunta pari a 1 m/s

t
o
   = tempo di ruscellamento



 t
rete

 = tempo di percorrenza nella rete fognaria

                            Tabella 3: Calcolo del volume di invaso con il metodo cinematico

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)

Per determinare il volume da invasare è stato utilizzato il Metodo del serbatoio lineare (Paoletti
e Rege Gianas, 1979).
Questo metodo si basa sull'ipotesi che il bacino a monte dell'invaso di laminazione si comporti
come un invaso lineare  e che quindi le portate in ingresso possano essere stimate mediante il



modello dell'invaso.
Secondo gli autori Paoletti e Rege Gianas (1979)  per la ricerca dell'evento critico dell'invaso di
laminazione hanno introdotto le seguenti grandezze adimensionali:
                    tr
F (n,m)  =  ----- 
                    k

                    Vtot
G (n,m)  = -----------
                   k  •  Qc

dove:
k  =  costante di invaso del bacino 

            in genere vale k = 0,7 •  tc       con tc tempo di corrivazione ovvero durata della pioggia che

            origina la portata critica Qc; in genere si può assumere tc =  to +    trete       

            dove    to    = tempo di entrata nel sistema;         trete     = tempo  di rete

tr =  durata critica   della pioggia per l'invaso di laminazione
Vtot =  volume di invaso
Qc =  portata critica del bacino (POST OPERAM)  
                             

                      Qc = 0,65 • 2,78 •  S • Ψ • ɑ • tc n-1 

                      dove S (ha) ed  ɑ (mm/oran)

Il tempo di corrivazione tc (ore)  è stato stimato con la relazione proposta da Boyd per aree sub-
pianeggianti li limitata estensione:

tc =  t
o
 + t

rete

dove

                1,5 •  S
 trete  = -------------

                   v

t
o
      =  k •  S0,38

con

k = 2,51

v = velocità media nella rete assunta pari a 1 m/s

t
o
   = tempo di ruscellamento

 t
rete

 = tempo di percorrenza nella rete fognaria

Le grandezze F,G possono essere determinate mediante l'ausilio di abachi oppure calcolate.

La grandezza F si ottiene dalla seguente espressione:



dove:

             Qc
m  =    -----             dove
             Qu   

Qc portata critica Post Operam;  

                              Qc = 0,65 •  2,78 •  S • Ψ • ɑ • tc n-1           con  S (ha) ed  ɑ (mm/oran)

 

                              Qu portata Ante Operam o imposta da Ente gestore

       Qu = 0,65 • 2,78 •  S • Ψo • ɑ • to n-1           con  S (ha) ed  ɑ (mm/oran)

                                D assume valori compresi tra 0,64 e 0,7 nell'ipotesi di  n compreso tra 0,25 e 0,7.

                                In genere si pone  D = 0,65

n   =  parametro della curva di possibilità pluviometrica

La grandezza G si ottiene dalla seguente espressione:

Il volume d'invaso massimo si ricava dalla:

Vtot = k •  Qc •  G

e la durata critica tr dalla seguente formula:

tr = k  •  F 



            Tabella 4: Calcolo del volume di invaso con il metodo del serbatoio lineare

Con i metodi utilizzati  si sono ottenuti volumi di invaso minimi di 6,5 e 4,2 mc.
Per il progetto in esame è ragionevole considerare un volume di invaso minimo pari a:
 Vtot prog    =    Vtot x 1,2    =   6,5 x 1,2 =  7,8 mc arrotondato a 8,0 mc

MISURE COMPENSATIVE

Per l'invaso della quantità d'acqua in eccesso  e lo scarico delle acque invasate verranno realizzati
N° 2 pozzi perdenti di diametro 1,5 m e profondità 3 m.  Prima dell'immissione delle acque nei
pozzi sarà predisposto un pozzetto con griglia che ha lo scopo di trattenere foglie e ramaglie e
sedimentare sul fondo  i fanghi.
Calcolo dei volumi di invaso a disposizione:

con griglia (1,5 x 1,5 x 1,5 m) = 3,37 mc
Pozzo  (volume 3,5 mc) x 2              =          7,00 mc
                                                                                                                  --------------
                                                           Volume a disposizione   Vd  =       10,37 mc          

Il volume a disposizione (Vd) è quindi superiore al volume da invasare (Vtot prog) :  

Vd > Vtot prog



Lo  scarico  delle  acque invasate  avverrà  mediante  N°  2  pozzi   perdenti  di  diametro  1,5  m e
profondità 3 m. 
La portata di infiltrazione è stata stimata in Qu = 0,01 mc/s

PIANO DI MANUTENZIONE

I  manufatti  (pozzetto  e  pozzi  perdenti)  che  compongono  il  sistema di  drenaggio  delle  acque
meteoriche dovranno essere oggetto di pulizia e manutenzione con cadenza semestrale a carico
degli utilizzatori dell'area. 

CONCLUSIONI

Lo studio  ha permesso di predisporre un sistema di raccolta e laminazione delle acque meteoriche
al fine  di annullare  gli incrementi di portata prodotti con la realizzazione dell'intervento.

Per lo studio in esame è stato considerato un Tempo di Ritorno di 200 anni perchè si intende
utilizzare   come  unica  soluzione  un  dispositivo  idraulico  (N°  2  Pozzi  perdenti)  come  misura
compensativa. Le caratteristiche stratigrafiche, la permeabilità dei terreni e la profondità della falda
lo consentono e al tempo stesso non risulta essere possibile lo scarico in corsi d'acqua superficiali,
perchè assenti,  o nella rete fognaria pubblica. 

Per  la  superficie  trasformata   pari  a   515  mq  è  stato  calcolato  il  volume  minimo  di  invaso
necessario per soddisfare il principio di invarianza idraulica. E' stato stimato in V = 8 mc il volume
necessario per compensare l'impermeabilizzazione causata dall'intervento in esame. 

Al fine di compensare il volume di invaso   verranno realizzati i seguenti interventi: 

• N° 2 pozzi perdenti di diametro 1,5 m e profondità 3 m con un volume di
invaso di 7 mc

• pozzetto con griglia 1,5 x 1,5 x 1,5 mc con un volume di invaso di 3,37 mc,
posto a monte dei pozzi

• la portata che che si infiltra nel sottosuolo è pari a 5 l/s per pozzo e quindi
complessivamente 10 l/s.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che il progetto in esame  sia compatibile con
le caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche della zona  e che il principio di Invarianza Idraulica
sia soddisfatto.

Pordenone, 12/03/2021                                                                     dott. Maria Luisa Piccinato





  SEZIONE  POZZO PERDENTE



PIANTA INDICATIVA DELL'UBICAZIONE DEL POZZETTO E DEI POZZI PERDENTI
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TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica

Località, Comune, Provincia

Tipologia della trasformazione

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi

Bacino idrografico di riferimento

Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle

Ente gestore

Coordinate geografiche

Nome della trasformazione e sua 
descrizione

Realizzazione di un PAC di iniziativa privata denominato “Borgo Cavour” 
che consiste nella costruzione di un edificio per la realizzazione di n. 5 
appartamenti  previa demolizione del fabbricato  esistente

Roveredo in Piano, Provincia di Pordenone 

Si tratta di un intervento edilizio che prevede la costruzione di un  edificio 
per la realizzazione di n. 5 appartamenti previa demolizione del 
fabbricato  esistente. L'area presenta una superficie di 515 mq. 
Attualmente nell'area è presente un edificio ed un annesso con un 
giardino.

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

Non vi sono precedenti pareri di invarianza idraulica alla presente 
proposta di trasformazione

Bacino Idrografico del Fiume Livenza

Presenza di eventuali vincoli Pai 
(Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico di cui al Dlgs. 
152/2006 che interessano, in parte 
o totalmente, la superficie di 
trasformazione S

La superficie di trasformazione non è soggetta Pericolosità idraulica 

La superficie oggetto di trasformazione viene drenata principalmente 
mediante l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche e  
parzialmente dalla condotta fognaria che corre lungo Via Cavour 

La rete idrografica superficiale è assente a causa dell'elevata 
permeabilità del sottosuolo.

Comune di Roveredo in Piano

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

Coordinate  GAUSS – BOAGA  Fuso Est                                         
2335565 E                                                                                          
5098275 N                                                                                      
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S    = 0,0515 ha           

99

Ψ  =  0,64

Ψ  =  0,83

Contenuto

Descrizione delle misure compensative proposte

Dispositivi di compensazione

Dispositivi idraulici Lo scarico avverrà nel sottosuolo attraverso i pozzi perdenti

Coefficienti della curva di 
possibilità pluviometrica                
(Tr = 200 anni, da applicativo 
RainMap FVG):                                   

ɑ (mm/ora),n,n' 

ɑ      = 79,9  mm/ora                                                                                   
n      = 0,33                                                                                                  
n'     = 0,44

Estensione della superficie di 
riferimento S espressa in ha

Quota altimetrica media della 
superficie S (+m s.l.m.m.)

Valori coefficiente afflusso   Ψ   
ANTE OPERAM

Valori coefficiente afflusso   Ψ  
POST OPERAM

Livello di significatività della 
trasformazione ai sensi dell'art. 5

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

Qmax   = 0,01   (m3/s)                                                                           

Portata smaltita da N° 2 pozzi perdenti                                                        
           

Metodo idrologico-idraulico 
utilizzato per il calcolo dei volumi 
compensativi

Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)                   
Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)

Volume di invaso ottenuto con il 
metodo idrologico-idraulico 

utilizzato (m3)

V = 6,5  m3       

Volume di invaso di progetto 
ovvero volume che si intende 

adottare per la progettazione (m3)

Vprog = 8  m3     

L'accumulo delle acque meteoriche avviene utilizzando la capacità di 
invaso dei pozzi perdenti. I pozzi, infatti, , oltre a disperdere le acque nel 
sottosuolo, svolgono anche una funzione di invaso. La compensazione 
avverrà con   i seguenti dispositivi:                                                            
N° 2 Pozzi di diametro utile 150 cm  e profondità 300 cm     =  7,00   m3    
N° 1 Pozzetto 150 x 150 x 150 cm posto a monte dei pozzi  =  3,37   m3    
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Portata massima di scarico di 
progetto del sistema ed 
indicazione della tipologia del 
manufatto di scarico

Q
prog max

 = 0,010 m3/s =  10 l/s                                                                    

I manufatti di scarico sono  costituiti da N° 2 pozzi perdenti

Buone pratiche costruttive/buone 
pratiche agricole

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

Per l'invaso della quantità d'acqua in eccesso generata dalla 
realizzazione delle opere in progetto verranno messi in opera N° 1 
pozzetto e N° 2 pozzi perdenti. Lo scarico delle acque avverrà nel 
sottosuolo. I manufatti che compongono il sistema di drenaggio delle 
acque meteoriche dovranno essere oggetto di pulizia e manutenzione 
con cadenza semestrale a carico degli utilizzatori dell'area


