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STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
 

 

 

 

Oggetto : STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEL P.A.C. DI 

INIZIATIVA PUBBLICA “AREA CENTRALE” E DEI 

COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI TRA VIA DONATORI DEL 

SANGUE E PIAZZA ROMA, DI CUI ALL’ART. 4 DEL 

REGOLAMENTO INVARIANZA IDRAULICA L.R. N. 11/2015. 

 

 
1 . Descrizione delle trasformazioni oggetto dello studio e delle 
caratteristiche dei luoghi 
 

1.1 Premesse 

 

La presente relazione costituisce allegato ad un P.A.C. di iniziativa pubblica 

denominato “Area Centrale” la cui perimetrazione di intervento ricomprende aree 

pubbliche e private. L’analisi è condotta in quanto la trasformazione del territorio 

rientra nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della 

Regione 27 marzo 2018, n° 083/Pres., regolamento recante disposizioni  per 

l’applicazione del principio di invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, 

lettera k) della L.R. n° 11/2015. 

 

1.2 Ubicazione e descrizione dei luoghi 
 

L’area perimetrata oggetto di attuazione urbanistica si trova in via Donatori del sangue, 

prospiciente l’edificio sede del Municipio di Roveredo in Piano. La perimetrazione 

comprende la viabilità pubblica davanti all’edificio del Comune, via Donatori del 

sangue, l’area verde situata a nord della viabilità e l’edificio delle Poste e 

Telecomunicazioni. Inoltre sono ricompresi due percorsi pedonali che collegano l’area 

suddetta, verso nord, con via Giuseppe Garibaldi. Il piano prevede l’edificabilità di 

nuovi complessi residenziali-direzionali, commerciali sull’area posta a nord della 

viabilità di cui la porzione verso ovest è completamente a verde e la porzione ad est è 
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occupata dall’edificio delle poste e relativa pertinenza, oggetto di demolizione. Per 

maggiori dettagli si rimanda alla relazione generale del PAC. 

Si allega elaborato grafico definito dall’Amministrazione proponente (ALLEGATO 0). 

 

 
 

 

1.3 Tipologia di trasformazione e descrizione uso del suolo ante e post operam 
 

Il piano prevede la sistemazione della viabilità esistente con il suo allargamento verso 

nord per creare una corsia separata ad uso degli stalli. Il lotto edificabile è collocato 

sulla porzione del comparto a nord della viabilità. Tutta la porzione attualmente a verde 

(parte nord ovest) è prevista in trasformazione per far spazio a viabilità e nuova 

edificazione. L’area attualmente occupata dall’edificio delle poste (copertura edificio e 

pertinenze asfaltate) vede sostanzialmente mantenere inalterato il coefficiente di 

afflusso 
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1.4 Vincoli PAI e altri ai fini idraulici 

 

La perimetrazione non ricade in area vincolata dal PAI e non sussistono altri vincoli di 

natura idraulica. 

 
2 . Caratteristiche dei luoghi ai fini delle misure compensative 
caratteristiche della rete drenante esistente 
 

2.1 Descrizione della rete di drenaggio esistente, della rete ricettrice e scarico 
 

La superficie a verde a nord-ovest attualmente non è dotata di alcun tipo di rete di 

drenaggio. 

La viabilità esistente è dotata di un collettore verso cui drenano tutte le caditoie. Tale 

collettore è ad uso esclusivo del drenaggio stradale e risulta, a detta dell’ufficio tecnico 

comunale, già esaurita la sua capacità di portata. Esso colletta l’acqua verso via XX 

Settembre (vedasi tavola delle opere di urbanizzazione allegata al PAC). 

 

2.2 Valutazione delle criticità idrologiche e idrauliche 
 

Non sono segnalate criticità idrologiche e idrauliche. 

 

2.3 Modalità di attuazione dell’invarianza idraulica 

 

Notoriamente il Comune di Roveredo in Piano è caratterizzato da una stratigrafia 

omogenea con depositi alluvionali di tipo incoerente per uno spessore molto potente e la 

soggiacenza della falda in ogni condizione si colloca intorno a -40 m dal piano 

campagna (vedi allegati a firma dott. geologo Scian). Inoltre il territorio comunale è 

sostanzialmente privo di rete di smaltimento delle acque meteoriche se non per tratti che 

drenano le superfici stradali, dimensionate per ricevere solo tale contributo. 

Pertanto, in questo particolare caso, l’attuazione dell’invarianza idraulica avverrà 

nell’ipotesi di totale infiltrazione nel sottosuolo: sia per la parte trasformata in nuova 

viabilità sia per la parte effettivamente destinata alla nuova edificazione. Si considererà 

il confronto tra stato ante operam e post operam solo per la parte destinata a viabilità in 

quanto è previsto il dimensionamento dei perdenti esclusivamente per la parte 
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trasformata. Quella esistente è già drenata nel collettore stradale. Non sarà quindi 

previsto alcun volume di compenso. 

 
2.4 Determinazione dei coefficienti di afflusso Y e relative superfici, Ymedio (ante e 

post operam) 
 

La superficie di riferimento è stata definita dal Comune (ALLEGATO 0). 

Preliminarmente alla determinazione delle superfici e relativi coefficienti di afflusso, si 

riferisce come è stato impostato il sistema. I due percorsi pedonali sono stati scorporati 

dall’analisi in quanto il loro inserimento comporterebbe l’alterazione dei tempi di 

corrivazione a sfavore di sicurezza e l’area complessiva, depurata dalla aree dei 

percorsi, è stata suddivisa in due porzioni: quella effettivamente impegnata per 

l’edificazione dei fabbricati e quella destinata alla viabilità (esistente e di progetto) in 

modo da tenere separati i terminali di infiltrazione. 

 

Con riferimento alle tipologie di superfici presenti si sono usati i seguenti valori del 

coefficiente di afflusso: 
- Superfici permeabili (a verde)    Y = 0.3 

- Superfici impermeabili (coperture e pavimentazioni) Y = 0.9 

 

La superficie totale del Piano ammonta a 8.681 mq, di cui 7.900 mq per l’area a 

viabilità e edificazione e 781 mq per i due percorsi pedonali (ALLEGATO 1) di cui 278 

mq già pavimentati e drenati nella rete esistente. 

Tralasciando l’area dei percorsi, il bilancio complessivo sull’area di 7.900 mq è il 

seguente: 

Ante operam 

 Sperm = 2.857 mq 
Simp = 4.873 mq   Ymed = 0.66 

Post operam 

 Sperm = 981 mq 
 Simp = 6.919 mq   Ymed = 0.82 

 

La superficie di 7.900 mq è stata quindi suddivisa nelle due frazioni: 

 Sedificazione = 2.098 mq 

 Sviabilità = 5.802 mq 
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Con riferimento alla superficie per l’edificazione (ALLEGATI 4 e 5), si ha: 

Ante operam 

 Sperm = 1.231 mq 
 Simp = 867 mq    Ymed = 0.54 

Post operam 

 Sperm = 67 mq 
 Simp = 2.031 mq   Ymed = 0.87 

A parte una modestissima aiuola, la superficie è stata considerata quasi tutta 

impermeabilizzata tra copertura, piazzali pavimentati e coperture vegetali di solai che 

non possono essere considerate superfici a verde. 

 

Con riferimento alla superficie per viabilità (ALLEGATI 2 e 3), si ha: 

Ante operam 

 Sperm = 1.635 mq 
 Simp = 4.167 mq   Ymed = 0.73 

Post operam 

 Sperm = 914 mq 
 Simp = 4.888 mq   Ymed = 0.80 

Il sistema dei pozzi di infiltrazione sarà calibrato per raccogliere solo la superficie 

efficace in incremento. La porzione esistente continuerà ad essere drenata nel collettore 

esistente posato sotto strada. 

 

2.5 Analisi pluviometrica con Rainmap 
 

Si è utilizzata l’applicazione messa a disposizione dalla Regione per l’analisi degli 

eventi meteorici in funzione del tempo di ritorno riferite alla zona in esame. Si riporta in 

allegato (ALLEGATO 6) l’estratto dell’analisi. La curva LSPP considerata è quella 

relativa al tempo di ritorno di 200 anni, come prescritto dal punto 12.1 del 

Regolamento in caso di infiltrazione totale della portata, per tempi di pioggia inferiori 

all’ora data la modestia del bacino di riferimento. Pertanto il valore di n considerato è 

stato moltiplicato per 4/3 da cui : h = 80,8 t 0.44 (mm con tempo in frazioni di ora) 

(ALLEGATO 6) 
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2.6 Ente gestore ed eventuali limiti della portata allo scarico 
 

L’ente gestore della rete meteorica è il Comune di Roveredo in Piano. Non esistono 

limiti imposti della portata allo scarico in quanto non esiste scarico. 

 

2.7 Calcoli idrologici ed idraulici 

 

I calcoli idraulici condotti sono finalizzati alla determinazione della portata di punta con 

tempo di ritorno di 200 anni in funzione del tempo di corrivazione del bacino per poi 

determinare il numero di dispositivi di infiltrazione necessari in base alla capacità di 

infiltrazione stimata per il singolo elemento. 

L’analisi è condotta per l’area soggetta all’edificazione considerando la situazione finale 

di progetto indipendentemente dallo stato ante operam, e per quanto riguarda l’area 
viabilità, considerando solo il delta della superficie efficacie (S•f) tra post operam e 

ante operam, in quanto la viabilità esistente è drenata nel collettore stradale mentre la 

nuova porzione sarà infiltrata. Il tempo di corrivazione stimato (al fine di massimizzare 

la portata) è stato assunto pari a 5 minuti. 

Il metodo di calcolo è quello cinematico con diagramma triangolare della crescita-

decrescita della portata rispetto al tempo, con massimo per t = tc (tempo di 

corrivazione). 

La nota formula per il calcolo della portata massima è: 

= 278
ℎ

 

S(km2), h (m), tc (ore) 

 

Area per l’edificazione 

La superficie ammonta a 2.098 m2, con coefficiente di afflusso pari a 0.87. Risulta: 

= 278 ∙ 0.87 ∙
2098 ∙ 10 ∙ 80,8 ∙ 0,083 .

0.083 = 0.165  

La portata massima da smaltire ammonta pertanto a 165 l/sec, con un coefficiente 

udometrico pari a u = 813 l/s ha. 
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Area per viabilità 

 

Il Delta della superficie efficace vale: 
DSeff = (f post operam – f ante operam)•S = (0.80-0.73)  5802 = 406 mq 

La portata massima da destinare ai pozzi di infiltrazione, utilizzando il coefficiente 

udometrico calcolato nel precedente paragrafo (è stata considerata l’equivalenza del 

tempo di corrivazione) vale: 

= 813 ∙ 406 ∙  10 = 33  

 

Area viali pedonali 

 

Per quanto riguarda l’area dei viali pedonali, si considera di calcolare la portata da 

smaltire in ipotesi di completa pavimentazione, tenendo conto che dei 781 mq già 

278sono pavimentati e drenati nella rete esistente, utilizzando lo stesso coefficiente 

udometrico ricavato per le aree. Pertanto, dato che la superficie trasformata da drenare 

ex-novo vale S = 781-278 = 503 mq, la portata da infiltrare è: 

= 0.9 ∙ 503 ∙  813 ∙ 10 = 37  

 

2.8 Permeabilità idraulica dei suoli e falda libera 
 

I terreni, per quanto emerso dalla documentazione allegata alla presente a firma del dott. 

geologo Scian Orlando hanno le note caratteristiche di tipologia incoerente, con 

coefficiente di permeabilità medio pari a K = 5 x 10 -3 m/s. La falda si attesta a circa 40 

metri di profondità. 

 

2.9 Calcoli idraulici dei dispositivi di infiltrazione inclusa verifica di svuotamento 

 

Nel presente paragrafo si stima la capacità di infiltrazione di un dispositivo di 

infiltrazione circolare ad anelli forati, con fondo aperto, avente diametro interno pari a 

1.5 metri e affondato per 3.5 metri rispetto al piano campagna considerando che il 

livello liquido nel collettore di alimentazione si collochi a -1.5 m dal P.C.. 

Si utilizza la formula di Sieker: 
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= 2
+

+ 2
 

 

in cui K/2 è il coefficiente di permeabilità dimezzato per tener conto delle condizioni 

insature, la parte entro parentesi, con riferimento alla figura, rappresenta il carico 

idraulico e Af è l’area efficace di smaltimento in cui ricomprenderemo la corona 

circolare esterna e la superficie di base del pozzo che non viene dimezzata come 

usualmente in quanto l’evento di riferimento ha già un grado di severità elevatissimo. 

Il coefficiente di permeabilità del substrato ghiaioso è valutato in K = 5 * 10-3 m/s, ossia 

una buona permeabilità associata a ghiaia in modesta matrice sabbiosa. 

 

Nella ipotesi di avere il massimo riempimento del pozzo coincidente con il livello 

liquido della tubazione in ingresso posto a circa 1.5 metri sotto il p.c., nella ipotesi di 

intestare il manufatto a 3.5 metri dal piano campagna, si hanno i seguenti valori: 

z = 2.0 m 

L = 30 m 

R = 0.75 m 
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Af = area efficace pari a 9.6 (1.76 + 7.84) mq 

K = 5 * 10-3 m/s 

Per avere la sezione idrica efficace interamente attiva come considerato nei calcoli, 

risulta necessario che l’intorno del pozzo per almeno un metro (z/2) il volume sia 

bonificato con ciottoli grossolani. 

Utilizzando la formula di Sieker si ottiene: 

 

Q=5•10-3/2 ((30+2)/(30+1)) 9.6 

da cui risulta Q = 24.8 l/s 

 

Area per l’edificazione 

 

Al fine di smaltire la portata di 165 l/s sarà necessario collocare n° 7 pozzi perdenti 

aventi le caratteristiche di cui sopra. Risulta infatti Q = 7 • 24.8 = 173.6 l/s > 165. l/s. 

Non occorre dimostrare lo svuotamento del pozzo in quanto l’analisi ha considerato 

l’equilibrio tra portata massima immessa e portata smaltita dal dispositivo. 

 

Area per viabilità 

 

Al fine di smaltire la portata di 33 l/s sarà necessario collocare n° 3 pozzi perdenti 

ridotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo successivo. Risulta infatti Q = 3 • 12.5 

= 37.5 l/s > 33. l/s. 

 

Area viali pedonali 

 

Per queste aree, caratterizzate da estensione in lunghezza con modesta larghezza è 

opportuno prevedere dei dispositivi perdenti di ridotte dimensioni. E’ opportuno 

collocare un tipo di perdente da 1 metro di diametro e 2.5 m di profondità, con innesto 

delle tubazioni a -1 metro dal piano campagna. 

Con la medesima formula (Sieker) e con l’ipotesi che il collettore si innesti a -1 metro 

dal piano campagna, i dati di ingresso sono: 

z = 1.5 m 

L = 30 m 

R = 0.5 m 
Af = area efficace pari a 4.9 (1.25x1.25*p) mq 
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K = 5 * 10-3 m/s 

Q=5•10-3/2 ((30+1.5)/(30+0.75)) 4.5 

da cui risulta Q = 12.5 l/s 

Al fine di smaltire la portata di 57 l/s sarà necessario collocare n° 3 pozzi perdenti 

ridotti aventi le caratteristiche di cui sopra. Risulta infatti Q = 3 • 12.5 = 37.5 l/s > 37. 

l/s. 

 

3 . Misura compensative e/o mitigazione del rischio 
 

3.1 Soluzioni progettuali adottate 

 

Non sono adottate misure compensative di volume. 

 

3.2 Ulteriori interventi compensativi (buone pratiche costruttive) 
 

Una pratica costruttiva consigliabile (quindi non prescritta), compatibilmente con le 

esigenze costruttive, è realizzare parte della copertura con tetto piano verde al fine di 

allungare i tempi di corrivazione, tagliando le massime portate in arrivo ai dispositivi di 

infiltrazione. 

Comunque, vista la particolare situazione in cui si va ad infiltrare tutto, la suddetta 

tipologia costruttiva assume una limitata valenza. 

 

3.3 Stima dei costi delle misure di progetto 
 

Il sistema costituito dai pozzi perdenti è stimato avere un costo di circa 20.000 euro 

avendo assunto un valore di costo unitario a corpo pari a euro 2.000 per i pozzi di 

infiltrazione di diametro 1.5 m e un costo unitario a corpo pari a euro 1.000 per i pozzi 

perdenti ridotti da cui: 2.000 x 7 + 1.000 * 6 = 20.000 euro.. 

 

3.4 Piano di manutenzione 
 

Il sistema, per sua natura, richiede una periodica manutenzione. Dovrà essere controllata 

con periodicità annuale la pulizia del fondo del pozzo che potrà essere soggetto a 

intasamenti dovuti al trasporto solido fine delle precipitazioni. 
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La tipologia costruttiva prevede di stendere sul fondo del pozzo un geotessuto 

permeabile bloccato da un grigliato in acciaio inox. La manutenzione avverrà con la 

semplice sostituzione periodica del geotessuto. 

 

4 . Conclusioni 
 

Tutte le previsioni svolte nella presente relazione che tratta una trasformazione 

urbanistica, saranno da verificare in sede di richiesta di titolo abilitativo a costruire i 

fabbricati. La sola invariante di progetto è da considerarsi la metodologia di 

smaltimento della precipitazione meteorica che deve avvenire per infiltrazione con 

conseguente uso di tempo di ritorno pari a 200 anni. 
Andranno verificati tutti i parametri che caratterizzano il suolo dal punto di vista della 

permeabilità e, anche in relazione all’effettiva superficie edificata, andrà calibrato il 

sistema dei dispositivi di infiltrazione. 

 

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 

PAC di iniziativa pubblica “AREA 

CENTRALE” 

L’intervento coinvolge la porzione di 

viabilità fronte il Municipio, l’edificio 

delle Poste e sua pertinenza, l’area verde 

adiacente a ovest e due vialetti pedonali 

verso nord. 

Località, Comune, Provincia Via Donatori del sangue, Comune di 

Roveredo in Piano (Pn),  

Tipologia della trasformazione Trattasi di trasformazione di tipo MEDIO 

con superficie di riferimento pari a 8.681 

mq. 

L’intervento è un PAC, trasformazione 

urbanistica 

Presenza di altri pareri Non sussistono altri pareri ai fini 
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dell’invarianza idraulica. 

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

Bacino idrografico di riferimento Il bacino idrografico di riferimento è il 

Livenza. 

Presenza di eventuali vincoli PAI Non sussistono vincoli PAI 

Sistema di drenaggio esistente L’area di intervento non ha alcuna rete di 

drenaggio. 

Sistema di drenaggio di valle La rete di ricezione è costituita da un tubo 

di drenaggio della sola pavimentazione 

stradale che colletta verso via XX 

Settembre che continuerà a drenare la 

porzione esistente della area per viabilità 

Ente gestore Comune di Roveredo in Piano 

 

Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle 

misure compensative 

Coordinate geografiche del baricentro del 

bacino 
  

E = 2335641 N = 5097859 
 

Coefficienti della curva di possibilità 

pluviometrica 

h = 80,8 t 0.44  

Curva con Tr = 200 anni e coefficiente n 

moltiplicato per 4/3 in quanto il tempo di 

corrivazione è inferiore all’ora 

Estensione della superficie di riferimento 

(ha) 

S = 8.681  mq 

Quota altimetrica media della superficie 

(msmm( 

100 m s.m.m. 

Valori del coefficiente di afflusso (medio) 

ANTE OPERAM 

Y0m = 0.66 

Valori del coefficiente di afflusso (medio) 

POST OPERAM 

Ym = 0.82 

Livello di significatività della 

trasformazione ai sensi art. 5 

MEDIO (5.000 < S < 10.000 mq) 

Portata unitaria massima ammessa allo 

scarico (l/s ha) e portata totale massima 

/ 
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ammessa allo scarico (m3/s) dal sistema 

di drenaggio ai fini dell’invarianza 

Descrizione delle misure compensative proposte 

Metodo idrologico-idraulico utilizzato per 

il calcolo dei volumi compensativi 

Completa infiltrazione 

Volume di invaso ottenuto con il metodo 

utilizzato (m3) 

/  

Volume di invaso di progetto (m3) ovvero 

volume che si intende adottare per la 

progettazione (m3)  

/ 

Dispositivi di compensazione / 

Dispositivi idraulici Dispositivi di infiltrazione: 

- 7 pozzi perdenti da 150 cm e 

altezza 3.5 m 

- 3+3 = 6 pozzi perdenti da 100 cm 

e altezza 2.5 m 

Portata massima di scarico di progetto 

del sistema ed indicazione della tipologia 

del manufatto di scarico 

/ 

Buone pratiche costruttive (Consigliato): tetto verde in copertura 

Descrizione complessiva dell’intervento di 

mitigazione 

/ 

NOTE Calibrazione del sistema in base 

all’ipotesi di trasformazione urbanistica da 

verificare in sede di edificazione dei 

fabbricati. 

 

 

 

















n

2 5 10 20 50 100 200
a 32,2 41,6 48,3 55,2 64,9 72,6 80,8

2 5 10 20 50 100 200
1 32,2 41,6 48,3 55,2 64,9 72,6 80,8
2 40,5 52,3 60,8 69,5 81,6 91,3 101,6
3 46,3 59,9 69,6 79,5 93,4 104,5 116,3
4 51,0 65,9 76,6 87,5 102,7 115,0 127,9
5 54,9 70,9 82,4 94,2 110,6 123,8 137,7
6 58,3 75,3 87,6 100,1 117,5 131,5 146,3
7 61,4 79,3 92,2 105,3 123,7 138,4 154,0
8 64,1 82,9 96,3 110,1 129,3 144,7 161,0
9 66,7 86,2 100,2 114,5 134,4 150,4 167,4
10 69,1 89,2 103,7 118,6 139,2 155,8 173,3
11 71,3 92,1 107,1 122,4 143,7 160,8 178,9
12 73,4 94,8 110,2 126,0 147,9 165,5 184,1
13 75,3 97,4 113,2 129,3 151,8 169,9 189,1
14 77,2 99,8 116,0 132,6 155,6 174,2 193,8
15 79,0 102,1 118,7 135,6 159,2 178,2 198,3
16 80,7 104,3 121,2 138,6 162,7 182,1 202,6
17 82,4 106,4 123,7 141,4 166,0 185,8 206,7
18 83,9 108,5 126,1 144,1 169,2 189,3 210,6
19 85,4 110,4 128,4 146,7 172,2 192,7 214,5
20 86,9 112,3 130,6 149,2 175,2 196,0 218,1
21 88,3 114,1 132,7 151,7 178,0 199,2 221,7
22 89,7 115,9 134,8 154,0 180,8 202,3 225,1
23 91,0 117,6 136,8 156,3 183,5 205,3 228,5
24 92,3 119,3 138,7 158,5 186,1 208,3 231,7

ALLEGATO 6

Input
2335750 5097750

LSPP Friuli Venezia Giulia
Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est

E N

Durata (Hr) Tempo di ritorno (Anni)
Precipitazioni (mm)

Tempo di ritorno (Anni)

2335641 5097859

0,33
Parametri LSPP

Baricentro cella

10,0

100,0

1000,0

1 10 100

Durata (Hr)

LSPP

2
5
10
20
50

100
200

Tr (Anni)
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ip
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i (
m

m
)








