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1. Premessa
La presente relazione idrologico – idraulica compone il progetto di fattibilità tecnico-economica
riferito ai “Lavori di messa in sicurezza in comune di Fiumicello nel tratto compreso tra l’incrocio
con la via Cortona e la via Isonzo”. 
La  progettazione  di  un’opera  stradale  prevede la  comprensione dell’idrografia  di  base e  delle
caratteristiche di trasporto delle masse fluide in seguito alla creazione di discontinuità idrauliche e
di sbarramenti che possono compromettere il regolare smaltimento e allontanamento delle acque
meteoriche.
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Il livello preliminare di progettazione riportato nel presente documento consente di valutare gli
aspetti  fondamentali  di  studio  e  di  approfondimento  necessari  alla  progettazione  definitiva  e
quindi esecutiva delle opere stradali.
Il  progetto  prevede  l’intervento  risolutivo  di  alcune  criticità  legate  alla  SS14,  che  intercetta
l’abitato di Papariano in Comune di Fiumicello Villa vicentina, con la costruzione di rotatorie in
seno alla strada statale e di  una bretella  di  collegamento bypass  per l’abitato comprensiva di
rotatorie, e complanari accessorie come si evince dalla Fig. 1. 

1 - Corografia di intervento e opere di progetto

L’intervento insiste su un’area sostanzialmente rurale, e la costruzione delle nuove opere risulta di
modesta dimensione dal punto di vista areale. L’intervento lungo la SS14 di fatto non incide in
modo sostanziale sullo scolo delle acque, in quanto la strada statale risulta esistente; la possibilità
di variazioni localizzate aumenta viceversa nel caso in cui si consideri l’area che grava a monte del
nuovo impalcato stradale, il quale interviene su un’area priva di infrastrutture allo stato di fatto.
Dal punto di vista delle opere idrauliche però il sistema deve essere valutato in modo complessivo
e non settoriale,  in quanto sussistono diverse criticità idrologico – idrauliche che è necessario
appurare  in  sede  di  studio  di  fattibilità  tecnico  –  economica,  al  fine  di  programmare  la
progettazione definitivo/esecutiva in modo ottimale.
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2. Documenti di riferimento
La documentazione di riferimento per la stesura della presente relazione idrologico – idraulica è
rappresentata in sostanza da: 

 D.P.Reg. Friuli Venezia Giulia n. 28 del 01.02.2017 (pubblicato su suppl. ordinario n. 7 all. al
BUR n. 6 del 08/02/2017) contente il  Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAIR) dei
bacini  idrografici  dei  tributari  della  laguna  di  Marano  -  Grado,  ivi  compresa  la  laguna
medesima, del  bacino idrografico del torrente Slizza e del  bacino idrografico di  Levante
nonché le corrispondenti misure di salvaguardia;

 Variante generale n.16 al P.R.G.C. - Norme tecniche di attuazione modificate a seguito del
recepimento  delle  Riserve  regionali  vincolanti  (DGR  n.  1297  del  11.07.2014  parere  n.
027/14) e dell’accoglimento delle Osservazioni/opposizioni, con relativi allegati.

 L.R. 11/2015, art. 14, c. 1, lett. k) B.U.R. 11/4/2018, n. 15 – D.P.Reg. del 27 marzo 2018, n.
083/Pres. “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza
idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n.
11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
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3. Ricognizione vincoli idrografici, territoriali e caratteristiche idrologiche dell’area
di intervento

L’area dell’abitato di Papariano, e del Comune di Fiumicello – Villa Vicentina è stata caratterizzata
da diversi studi che compongono il Piano Regolatore Generale Comunale, anche dal punto di vista
idrogeologico e geologico,  vista  la  prossimità del  fiume Isonzo e considerate le  caratteristiche
litologiche del fondo (v. Fig. 2).

2 - Carta Geolitologica e dei punti di indagine (Var. 16 - PRGC Comune di Fiumicello – Tav. A)

La zona è caratterizzata da pendenze minime del terreno, che coinvolgono inevitabilmente storie
geologiche di deposizione alluvionale di materiali fini, sabbiosi e limosi in particolare. La matrice
ghiaiosa è scarsamente rappresentata. Dall’esame delle caratteristiche geolitologiche dei terreni, il
PRGC  comunale  riporta  le  caratteristiche  geotecniche  medie  più  significative  per  lo  strato
superficiale:

Angolo d’attrito interno  0 – 5°
Peso di volume  15 – 20 kN/mc

Coesione c 0.02 – 0.04
kg/cmq

Le caratteristiche geotecniche scadenti, risultano indice indirettamente di una scarsa propensione
all’infiltrazione  idrologica  delle  acque,  disponendo di  un  indice  dei  vuoti  non compatibile  con
opere di infiltrazione superficiali.
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Dal punto di vista della pericolosità idraulica dell’area, si ravvisa come evidente la presenza del
fiume Isonzo nella parte Est del Comune: le pericolosità naturali che insistono sul territorio sono
state individuate nella Fig. 3.

Risulta  evidente  che  l’area  interessata  dall’intervento  non  prevede  sostanzialmente  pesanti
impatti territoriali in aree a pericolosità idraulica elevata: la rotatoria 4 di progetto (v. Tav. 04bis
dello studio di fattibilità tecnico – economica) si trova all’intersezione tra aree a pericolosità nulla
e  aree  a  diversa  pericolosità  idraulica.  L’opera,  essendo  in  rilevato,  non  verrebbe  comunque
coinvolta da eventuali eventi esondativi, sostanzialmente perché non viene alterato lo stato dei
luoghi  in  termini  sostanziali  dal  punto  di  vista  plano-altimetrico,  né  vengono  creati  nuovi
sbarramenti al deflusso rispetto a quelli esistenti. La complanare relativa alla chiusura dell’incrocio
di Via Brancolo, situata all’interno dell’area considerata P2 dal PAIR, non consiste in stravolgimenti
della morfologia territoriale, motivo per cui non si ravvedono particolari criticità dal punto di vista
idraulico pre e post operam. Diversamente, andrà considerata l’area chiusa che verrà a formarsi
nell’area a NE tra la rotonda e la nuova bretella di Via Brancolo.

Al di là della pericolosità idraulica derivante dalla presenza del fiume Isonzo, è necessario valutare
comunque la presenza e l’importanza di numerosi canali che se da un lato non pongono rischi
esondativi  in  quanto  alimentati  da  piccole  porzioni  territoriali  allo  stato  attuale,  dall’altro
rappresentano uno scolo fondamentale per le opere in progetto e quindi è necessario valutare con
attenzione la loro disponibilità, l’officiosità delle sezioni e la quota di scarico, al fine di predisporre
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in modo ottimale gli scarichi delle acque derivanti dalla nuova infrastruttura. Gli scarichi principali,
e le opere di attraversamento, sono rappresentate in Fig. 4.

4 - Opere di scarico idraulico di progetto

Gli scarichi rappresentano una condizione fondamentale di chiusura finale del bacino idrografico di
riferimento  degli  stessi,  e  come  tali  dovranno  essere  dimensionati  sulla  base  delle  portate
derivanti dal calcolo idrologico e idraulico.

Anche se non sono compresi nell’area di intervento (v. Fig. 4) è importante considerare alcuni
bacini meteorici che provocano allagamenti con lame d’acqua considerevoli (<40 cm), dovute a
fenomeni di precipitazioni violente con intensità maggiori o uguali a 50 mm/h, o per fenomeni
meno intensi ma più prolungati. Nel primo caso è il termine della corrivazione a determinare il
fenomeno  dell’allagamento,  conseguente  anche  alla  scarsa  pendenza  della  rete  idrografica
minore; nel secondo caso, l’allagamento è la somma delle condizioni di scarsa pendenza e della
bassa permeabilità dei terreni. Le opere di scarico dell’opera di progetto dovranno determinare
anche un’adeguata protezione idraulica nei confronti di questi fenomeni.
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4. Calcolo delle grandezze idrologico – idrauliche
Il  calcolo  delle  grandezze  che interessano i  bacini  scolanti  e  le  infrastrutture  viarie  sono stati
calcolati sulla base delle curve di possibilità pluviometrica ricavate dal software a distribuzione
gratuita RainMap FVG (Fig.5).

5 - Estratto da software RainMap FVG della zona interessata dall'intervento

Sulla  base della  posizione georiferita  (centrale  rispetto all’area di  intervento)  è stato possibile
ricavare i dati relativi alla piovosità dell’area:

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
 E N

Input 2397536 5073605
Baricentro

cella 2397750 5073750

Parametri LSPP
n 0,31
 Tempo di ritorno (Anni)

2 5 10 20 50 100 200
a 29,4 37,2 42,8 48,6 56,6 63,1 69,9
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Precipitazioni (mm)
Durata

(Hr)
Tempo di ritorno (Anni)

2 5 10 20 50 100 200
1 29,4 37,2 42,8 48,6 56,6 63,1 69,9
2 36,4 46,2 53,2 60,3 70,3 78,3 86,8
3 41,3 52,4 60,3 68,4 79,7 88,8 98,4
4 45,2 57,3 66,0 74,8 87,2 97,1 107,6
5 48,4 61,4 70,7 80,2 93,5 104,1 115,4
6 51,3 65,0 74,8 84,9 98,9 110,2 122,1
7 53,8 68,2 78,5 89,1 103,8 115,6 128,1
8 56,1 71,1 81,8 92,8 108,2 120,5 133,6
9 58,2 73,7 84,9 96,3 112,2 125,0 138,5

10 60,1 76,2 87,7 99,5 116,0 129,2 143,2
11 61,9 78,5 90,4 102,5 119,4 133,1 147,5
12 63,6 80,6 92,8 105,3 122,7 136,7 151,5
13 65,2 82,6 95,2 108,0 125,8 140,2 155,3
14 66,7 84,6 97,4 110,5 128,8 143,4 159,0
15 68,2 86,4 99,5 112,9 131,5 146,5 162,4
16 69,6 88,2 101,5 115,2 134,2 149,5 165,7
17 70,9 89,8 103,5 117,4 136,8 152,4 168,9
18 72,1 91,5 105,3 119,5 139,2 155,1 171,9
19 73,4 93,0 107,1 121,5 141,6 157,7 174,8
20 74,6 94,5 108,8 123,5 143,9 160,3 177,6
21 75,7 95,9 110,5 125,4 146,1 162,7 180,3
22 76,8 97,3 112,1 127,2 148,2 165,1 183,0
23 77,9 98,7 113,7 129,0 150,3 167,4 185,5
24 78,9 100,0 115,2 130,7 152,3 169,6 188,0
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Ai  sensi  del  Regolamento  sull’Invarianza  Idraulica  recentemente  adottato  dalla  Regione  Friuli
Venezia Giulia, si considera a titolo cautelativo un tempo di ritorno degli eventi meteorici pari a 50
anni.
Dal punto di vista morfometrico i bacini di afferenza alle opere infrastrutturali si considerano pari
a quelli indicati in Fig.  6. Tali bacini risultano indicativi delle aree scolanti, considerati in sede di
studio  di  fattibilità  tecnico-economica  pari  alla  condizione  peggiore,  ritenendo  tale  come
cautelativa ai fini della progettazione degli attraversamenti tombati. 
Il metodo di calcolo utilizzato sarà il metodo cinematico, con calcolo del tempo di corrivazione con
la formula di Giandotti. 

6 - Morfometria dei bacini scolanti che insistono sulle infrastrutture viarie al fine del calcolo della portata meteorica

I bacini scolanti relativi alle superfici stradali sono invarianti rispetto all’Area 1 (tra stato di fatto e
di  progetto,  mentre  per  l’Area  2  rappresentano un incremento di  circa  4200 mq.  Per  quanto
concerne la complanare prevista all’incrocio di Via Brancolo, il bacino che si viene a creare risulta
di scarsa entità in termini areali e considerando la presenza dei fossi di guardia (scoline) previsti al
lato  della  carreggiata,  non  si  ravvedono  criticità  idrauliche,  ma  sarà  in  ogni  caso  verificato
l’attraversamento per lo scolo delle acque in oggetto.
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4.1 Basi numeriche di calcolo e caratteristiche pluviometriche dell’area

In prima approssimazione, è utile effettuare un dimensionamento delle portate in gioco generate
dal bacino scolante, sulla base delle informazioni e delle caratteristiche delle piogge di progetto e
del bacino.
Ad un assegnato tempo di ritorno si associano l’altezza e la durata della pioggia di progetto. La
forma di esprimere tale relazione risulta essere sostanzialmente la forma esponenziale

dove a e n sono parametri che variano con il tempo di ritorno, così come indicato. Per tutelarsi nei

confronti  degli  scrosci,  si  considera  un  aumento  del  33%  del  coefficiente  n ovvero  .

Considerando,  come già riferito, un tempo di  ritorno pari  a 50 anni,  l’altezza di  pioggia oraria
ricavata dal software RainMap FvG sarà pari a:

Dovendo associare un’altezza di pioggia ad una portata, è necessario associare all’informazione
statistica, l’informazione geomorfologica, e pertanto per ogni bacino sarà necessario calcolare la
seguente formula: 

La portata Q associata ad un determinato tempo di ritorno dipende dal coefficiente di deflusso  ,
dall’area del  bacino idrografico  A e  dalla durata critica  t.  La  durata critica,  che nella presente
relazione si considererà pari al tempo di corrivazione, sarà calcolata per mezzo della formula di
Giandotti (1934):

Dove  L  rappresenta  la  lunghezza  dell’asta  principale  in  km  (nel  caso  in  esame  la  lunghezza
massima del bacino), z l’altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura. Il risultato sarà
una grandezza temporale in ore. Tale formula può essere utilizzata per bacini più estesi, ma in
sede di studio di fattibilità tecnico – economica, per bacini più ridotti come quelli  in esame, la
formula consente di valutare in modo cautelativo le grandezze idrauliche.
Nota la portata del bacino scolante, e delle piattaforme stradali sarà sufficiente verificare le sezioni
a mezzo della consueta formulazione di moto uniforme di Gauckler-Strickler:

al fine di valutare la portata massima scaricabile.
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4.2 Tombotto 1

Il tombotto 1 (v. Tav 04bis) dovrà sostenere il deflusso delle portate generate dal bacino scolante
denominato Area1, di cui si riportano le caratteristiche nella tabella sottostante:

Area [kmq] 0.12
Lunghezza max [m] 350

Dislivello [m] 0.8
* Coeff. Deflusso [-] 0.15

 [ore] 3
Q (Tr=50) [mc/s] 0.5

Il  valore  del  coefficiente  di  deflusso,  considerato  con  il  segno  (*)  è  stato  ricavato  dal
Regolamento di  Invarianza Idraulica, valore per “Terreni  coltivati,  terreni  incolti,  sterrati
non  compatti”  mediato  con  “Prati,  pascoli”.  Il  valore  della  portata  di  picco  risulta
ovviamente  dalle  ipotesi  che  stanno  alla  base  del  metodo  utilizzato,  ovvero  di
trasferimento  della  massa  fluida.  Una  modellazione  numerica  più  accurata  considererà
anche  gli  effetti  di  ponding e  di  infiltrazione,  permettendo  a  tale  valore  di  scendere
ulteriormente. In prima approssimazione però è opportuno cautelarsi con formule di più
spiccato valore pratico, come appunto quella relativa al metodo considerato. 
Dalla formula di Gauckler-Strickler, considerando un tombotto delle dimensioni di progetto
con sezione 2x2 m, con coefficiente di scabrezza di Manning del calcestruzzo posto pari a
0.011 è immediatamente verificata la congruità della sezione,  essendo la profondità di
moto uniforme attestata in circa 0.10 m, pertanto con un franco di sicurezza elevato. La
sezione  in  ogni  caso  risulta  congrua,  benchè  appaia  sovradimensionata:  la  crescita  di
arbusti  e  il  riempimento  di  detriti  che  affliggono  questo  genere  di  opere  richiamano
all’attenzione idraulica nel dimensionamento, e pertanto una sezione maggiore consente di
prevenire anche effetti di intasamento come quelli descritti.

4.2 Tombotto 2

Il tombotto 2 (v. Tav 04bis) dovrà sostenere il deflusso delle portate generate dal bacino scolante
denominato  Area2,  di  cui  si  riportano  le  caratteristiche  nella  tabella  sottostante  (i  valori  di
riferimento idrologico sono stati raccolti nel Regolamento per l’Invarianza Idraulica):

Area [kmq] 0.038
Lunghezza max [m] 250

Dislivello [m] 0.5
* Coeff. Deflusso [-] 0.15

 [ore] 2
Q (Tr=50) [mc/s] 0.2

Q(0,5*Area1+QArea2)
[mc/s] 0.45
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A titolo cautelativo, si sommano le portate derivanti dall’Area1, in quanto collegate dal punto di
vista idraulico all’Area2 attraverso il  Tombotto1.  Si  sottolinea la sostanziale disconnessione dal
punto di vista del flusso, non vi sono infatti canali che direttamente collegano i due tombotti di
scarico e considerando anche la presenza del canale di gronda e dello scarico al di sotto della
rotatoria nr. 3, ai fini della verifica del tombotto 2 si considererà una quota di portata derivante
dall’Area1 pari al 50%.
In analogia al tombotto1, si considera automaticamente verificata la sezione essendo la portata
numericamente  inferiore.  Come  evidenziato  per  l’Area1,  anche  in  questo  caso  valgono  le
considerazioni in merito alle ipotesi alla base del metodo di calcolo, e si rimanda ad un ulteriore
approfondimento numerico per quanto concerne la progettazione esecutiva.

4.3 Tombotto di scarico “Complanare”

L’opera  di  attraversamento  idraulico  (v.  Tav  04bis)  dovrà  sostenere  il  deflusso  delle  portate
generate dal bacino scolante denominato Area3, di cui si riportano le caratteristiche nella tabella
sottostante (i valori di riferimento idrologico sono stati raccolti nel Regolamento per l’Invarianza
Idraulica):

Area [kmq] 0.004
Lunghezza max [m] 80

Dislivello [m] 0.5
* Coeff. Deflusso [-] 0.15

 [ore] 0.65
Q (Tr=50) [mc/s] 0.04

L’area  è  circoscritta  e  la  portata  è  evidentemente  inferiore  alle  precedenti.  Per  il  canale  di
attraversamento, viste le esigue condotte in pressione, risulta sufficiente un diametro pari a 300
mm per il deflusso delle acque verso l’Area2. 
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4.4 Canale di gronda e ipotesi di scarico acque meteoriche

In analogia alle formulazioni di calcolo utilizzate in ambito di bacino scolante, consideriamo una
fascia unitaria di infrastruttura stradale per il calcolo della portata derivante dalle caditoie stradali.

La portata afferente al canale di gronda della bretella di via Brancolo risulta essere pari a  

(portata per metro lineare di strada). Considerando una lunghezza stradale pari a circa 700 m,

risulta che la portata alla sezione di chiusura nei pressi della rotatoria nr. 3 sarà pari a circa . Il

canale  di  gronda  di  progetto  dovrà  sostenere  un  carico  fluido  pari  a
. 

La formula di Gauckler-Strickler, considerando il canale inerbito (coeff. Scabrezza di Manning =
0.035), con pendenza pari all’1.5% di sezione trapezia con base pari a 1.5 m come si evince dalle
tavole grafiche, permette di stabilire un’altezza di moto uniforme pari a 0.37 m, quindi compatibile
con la sezione, comprensiva di un buon franco di sicurezza.
Lo  scarico  delle  acque  meteoriche  nel  vicino  canale  di  scolo  di  bonifica  dovrà  consentire  lo
smaltimento delle portate derivanti dalla sede stradale della bretella nonché dell’Area 2, raccolte
entrambe dal canale di gronda. L’ipotesi di scarico prevede la costruzione di un tombotto passante
al di sotto della rotatoria nr. 3.
Viste le condizioni preliminari di progettazione, si considera una sezione circolare in calcestruzzo di
tipo prefabbricato di diametro pari a 0.8 m:

La portata massima scaricata da tale scarico, con grado di riempimento pari al 75% per tutelarsi da
eventuali intasamenti, è pari a circa , quindi adeguata allo scopo. 
Dai risultati si evince come le sezioni di tutti i comparti siano adeguate allo scarico delle acque
meteoriche e di piattaforma, sulla base dei calcoli di prima approssimazione svolti nell’ambito del
presente studio di fattibilità tecnico – economica.
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S.S. N°14 “della Venezia Giulia – Lavori di messa in sicurezza in comune di Fiumicello nel tratto compreso tra l'incrocio
con la via Cortona e la via Isonzo - Fattibilità tecnico-economica 

5. Considerazioni per la stesura della progettazione definitivo/esecutiva
Alla  luce  dei  calcoli  idrologico  –  idraulici  svolti  si  conferma  la  sostanziale  sostenibilità
dell’intervento dal punto di vista territoriale; tuttavia, risulta opportuno fissare alcune priorità in
fase di calcolo definitivo/esecutivo:

 perimetrazione bacini di scolo su base DTM e modellazione numerica della trasformazione
afflussi-deflussi per un maggiore dettaglio sia in termini di ietogramma che di idrogramma
di piena;

 redazione di studio di compatibilità idraulica delle opere, dimensionamento definitivo delle
buone pratiche progettuali ai sensi del Regolamento sull’Invarianza Idraulica e valutazione
impatto su corpi idrici ricettori della rete idrografica secondaria;

 rilievo puntuale dei punti di attraversamento e verifica delle pendenze di scolo a gravità.

6. Conclusioni
La presente relazione idrologico – idraulica al seguito dello studio di fattibilità tecnico-economica
riferiti ai “Lavori di messa in sicurezza in comune di Fiumicello nel tratto compreso tra l’incrocio
con  la  via  Cortona  e  la  via  Isonzo”  ha  dato  sostanzialmente  le  prime  indicazioni  per  la
progettazione definitivo/esecutiva delle opere. Dal punto di vista idrologico, l’area è interessata da
diversi fenomeni di ristagno e di accumulo delle acque, che devono essere allontanate mediante
connessioni idrauliche trasversali ai rilevati, in modo da poter escludere fenomeni di rigurgito che
interessino le sedi stradali. 
In conclusione, le criticità idrologico – idrauliche individuate in questa fase di  progettazione si
dissolvono in una sostanziale fattibilità sia tecnica che economica, alla luce di quanto esposto nei
paragrafi precedenti, confermando di fatto una favorevole condizione ai fini della prosecuzione dei
prossimi iter progettuali.
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