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Premessa 
 
Il progetto di variante prevede l’ampliamento della zona B2 con modifica di una zona 

E8 in località San Valentino - via Caterina Percoto, comune di Fiumicello Villa 

Vicentina. 

La superficie complessiva dell’ambito di variante è di circa 25000 m2 (02.50.00 ha), 

19700 m2 zona B2 esistente e 5300 m2 zona E8 esistente. 

Lo studio è stato eseguito con riferimento a al Decreto del Presidente della Regione 

n. 083 del 27/03/2018 e s.m.i. 

Inquadramento da foto aerea (fonte Google Earth®) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto C.T.R. foglio n.109011 – Fiumicello 
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Estratto foglio n.109-NO Aquileia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area in esame 
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Caratteristiche dei luoghi 
 

2.1 - Bacino idrografico di riferimento 

Il sito in esame si trova all’interno dell’area del Piano per l’Assetto Idrogeologico dei 

bacini di interesse Regionale. Come viene rappresentato negli estratti cartografici 

seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicazione 
sito in esame 
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2.2 – Vincoli idrogeologici 

Da punto di vista idrogeologico, l’area in oggetto non presenta vincoli dovuti al 

rischio di potenziali alluvioni relativamente alla documentazione del P.A.I.R.  

 

2.3 – Sistema di drenaggio esistente 

È presente la rete fognaria nella zona A, zona identificata nell’estratto del P.R.G. stato 

di variante allegato al termine della relazione. La rete fognaria sarà estesa anche alla 

zona B, in cui ora sono presenti delle scoline.  

 

2.4 – Sistema a valle 

Le scoline indirizzano l’acqua verso il canale Marignolo, il quale scorre ad una 

distanza di circa 250-280 m in direzione ovest rispetto al sito in oggetto. È previsto lo 

scarico delle acque meteoriche verso il canale Marignolo. 

 

2.4 – Ente gestore 

L’ente gestore dei fossati e delle scoline è il comune, il gestore del canale Marignolo è 

il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che prevede un coefficiente udometrico 

massimo di 100 l/s·ha nel caso di area urbana. 
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della 

determinazione delle misure compensative 
 

3.1 – Coordinate geografiche 

 Latitudine Longitudine 

GAUSS-BOAGA (fuso est) 5072435 2395970 

 

3.2 – Coefficienti della curva di possibilità pluviometrica 

I parametri della curva di possibilità pluviometrica, ricavati dal software RainMap per 

tempo di ritorno di 50 anni sono i seguenti: 

n: 0,30 – n’: 0,40 

a: 67,2*10-3 m*h-n 
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Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP) 

 

3.3 – Estensione delle superficie di riferimento S 

La superficie di riferimento S è pari a circa 02.50.00 ha (25000 m2). 

 

3.4 – Quota altimetrica 

L’area interessata è inserita in un settore di pianura alluvionale caratterizzata da 

quota assoluta di circa 5 s.l.m. 

 

3.5 – Coefficiente di afflusso Ψ medio ante operam 

Attualmente il sito è suddiviso in zona B2 (circa 19700 m2) e zona E8 (circa 5300 m2).  

Il coefficiente di afflusso della superficie allo stato attuale è: 

Tipologia di superficie 
Superficie “S” 

(m2) 

Coeff. di afflusso 

(φ) 
S·φ (m2) 

Zona a villini – B2 19700 0,40 7880 

Aree agricole – E8 5300 0,30 1590 

Totale 25000  9470 

 

Il valore medio del coefficiente di afflusso attuale della superficie interessata 

dall’intervento viene ricavato da: 
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� =
∑ �� ⋅ ��

∑ ��

=
9470

25000
= 0,38 

 

 

3.6 – Coefficiente di afflusso Ψ medio post operam 
 

Nella zona in oggetto è prevista la trasformazione della zona E8 in B2. 

Pertanto il coefficiente di afflusso post operam sarà 

Tipologia di superficie 
Superficie “S” 

(m2) 

Coeff. di afflusso 

(φ) 
S·φ (m2) 

Zona a villini – B2 25000 0,40 10000 

TOTALE 25000  10000 

 

Il valore medio del coefficiente di afflusso della superficie post operam sarà: 

� =
∑ �� ⋅ ��

∑ ��

=
10000

25000
= 0,40 

 

3.7 – Livello della significatività della trasformazione ai sensi dell’art.5 

La superficie in oggetto è pari a circa 02.50.00 ha (25000 m2), pertanto il livello di 

significatività della trasformazione è elevato (1,0 ha < S ≤ 5 ha). 

 

3.8 – Portata unitaria massima ammessa allo scarico e portata totale massima 

ammessa allo scarico dal sistema di drenaggio 

Una stima della portata effluente è stata valutata in base all’intensità di pioggia J 

considerando come tempo critico il tempo di corrivazione:                                 

c
t

hS
Qeff





 

 

tc è il tempo di corrivazione ottenuto tramite la formula di Turazza-Ventura  
 

                                                                 2

1

315,024 Stc   

 

dove 24 e 0,315 sono coefficienti mentre S è la superficie considerata espressa in 

km2. 

Risolvendo si ottiene un tempo di corrivazione pari a:  
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tc = 1,20 ore = 4303 s 

 

A 1,20 ore corrisponde una precipitazione di 

 

h(tc) = 70,90 mm 

 

In base ai dati sopra ricavati si ottiene una portata effluente attuale pari a: 

 

����,� =
� ⋅ � ⋅ ℎ

��

= 156,51 �/� 

 

corrispondente ad un coefficiente udometrico di u=62,60 l/s·ha, per una portata in 

uscita di QuMAX =0,15651 m3/s pari a 156,51 l/s. 

Il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana indica come coefficiente udometrico massimo 

umax pari a 100 l/s·ha, che nel caso in esame risulta superiore a quello calcolato. 

Pertanto si prende a riferimento il valore del coefficiente udometrico pari a 62,6 

l/s·ha. 

 

 

 

- 4 - 

Misure compensative 

4.1 – Metodo idraulico-idrologico utilizzato per il calcolo dei volumi compensativi  

Il calcolo dei volumi compensativi è avvenuto utilizzando i seguenti metodi: 

 metodo del serbatoio lineare 

 metodo cinematico o della corrivazione 

Al fine di tener conto dell’aumento delle superfici impermeabili a causa 

dell’intervento in progetto, per la condizione post operam il tempo di corrivazione 

precedentemente calcolato viene ridotto del 30%. 

 

4.2 – Volume di invaso ottenuto con il metodo idrologico-idraulico utilizzato 

Il risultato più cautelativo è risultato essere quello ottenuto con il metodo del 

serbatoio lineare, corrispondente a circa 61 m3. 
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Nel calcolo con il metodo del serbatoio lineare sono stati utilizzati i seguenti 

parametri: 

                                                                 ck  7,0  

dove θc è il tempo di corrivazione che genera la portata critica. 

 

                                               
1

****78,2*65,0



n

cc aSQ   

dove Qc è la portata critica 

 

                                              
1

00max
****78,2*65,0




n

cu aSQ   

Da cui si può ricavare m da 

                                                               
maxu

c

Q

Q
m   

Ricavando i parametri adimensionali F e G dagli abachi di fig.1 di pag.52 del 

regolamento si ottiene il volume d’invaso W0. 

Per quanto riguarda il metodo cinematico o della corrivazione il valore calcolato è 

pari a circa 38 m3. 

Il volume invasato è calcolato come 

� = 10 ∙ Ψ ∙ � ∙  ∙ θ" + 1,295 ∙ $% ∙ �&
' ∙

()*"

Ψ ∙ � ∙  
− 3,6 ∙ �& ∙ ( − 3,6 ∙ �& ∙ $% 

con 

S [ha] 

W [m3] 

a [mm/oran] 

( [ore] 

T0 [ore] 

Q [l/s] 

Imponendo la condizione di massimo volume W ovvero derivando l’equazione 

precedente rispetto alla durata ( ed eguagliando a zero si ottiene: 

 

2,78 ∙ , ∙ Ψ ∙ � ∙  ∙ (-
"*) + 0,36 ∙ .1 − ,/ ∙ $� ∙ �&

' ∙
(-

*"

Ψ ∙ � ∙  
− �& = 0 
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Dalla relazione implicita si può ricavare la durata critica θw riferita all’invaso di 

laminazione, che inserita nella relazione di calcolo di W, permette di ricavare il 

volume W0 dell’invaso come: 

 

�% = 10 ∙ Ψ ∙ � ∙  ∙ (-
" + 1,295 ∙ $% ∙ �&

' ∙
(-

)*"

Ψ ∙ � ∙  
− 3,6 ∙ �& ∙ (- − 3,6 ∙ �& ∙ $% 

 

La portata critica Qc (l/s) ha una durata critica pari al tempo di corrivazione del bacino 

T0 (ore) e può essere calcolata con: 

 

�� = 2,78 ∙ Ψ ∙ � ∙  ∙ $%
"*) + 

 

dove S [ha] ed a [mm/oran]. 

 

4.3 – Volume di invaso di progetto ovvero volume che si intende adottare per la 

progettazione 

Il volume d’invaso per la mitigazione considerato è quello ottenuto dal calcolo con il 

metodo del serbatoio lineare, quindi 61 m3. 

 

4.4 – Dispositivi di compensazione e buone pratiche costruttive 

In sede di progettazione degli interventi, dovranno essere previsti dispositivi di 

compensazione o volumi d’invaso e dispositivi idraulici come previsto ai capitoli 11-

12-13 del dpr 83/2018. Inoltre si dovranno adottare buone pratiche costruttive come 

indicato al capito 14 del dpr 83/2018.  

Nel calcolo dei volumi del bacino non sono state considerate le tubazioni, eventuali 

vasche di prima pioggia e altre strutture presenti nell’impianto di drenaggio delle 

acque, quindi ci sono ulteriori volumi utili per la mitigazione idraulica. 

Al fine di garantire il riempimento del volume di invaso e al contempo limitare le 

portate in uscita, prima dello scarico dovrà essere prevista la posa di un manufatto di 

controllo delle portate È consigliabile che tale manufatto raccordi il bacino di 

laminazione con uno scarico a cielo aperto (fossato).  

Una lunghezza limitata del manufatto è preferibile al fine di ridurre il rischio di 

intasamento e rendere più agevoli le operazioni di pulizia. 
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Nel caso si opti per un bacino di laminazione a cielo aperto, la superficie dell’invaso 

potrà essere rivestita con un manto erboso, fermo restando una sua adeguata 

manutenzione da effettuarsi mediante sfalcio dell’erba ogni qualvolta sia necessario 

e sua asportazione per evitare l’intasamento del collettore e una riduzione della 

permeabilità del suolo. 

La portata in uscita dovrà essere pari o inferiore al coefficiente udometrico calcolato 

(62,60 l/s·ha pari a 156,51 l/s), valore inferiore rispetto a quanto indicato dal 

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana pari a 100 l/s·ha. 

 

Di seguito si allega la tabella riassuntiva dello studio e le tavole di progetto. 

 

 

Fiume Veneto, 30 novembre 2020                                         Dr. Geol. Alessandro Moro 
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Tabella riassuntiva 
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità 

idraulica 

Nome della trasformazione e sua 

descrizione 

Variante n.21 al PRGC di Fiumicello – 
comune di Fiumicello Villa Vicentina 

Località, comune, provincia San Valentino, Fiumicello Villa 
Vicentina, Udine 

Tipologia della trasformazione Variante da zona E8 a B2 

Presenza di altri pareri precedenti 

relativamente all’invarianza idraulica 

sulla proposta trasformazione 

Nessun parere 

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi 

Bacino idrografico di riferimento Piano per l’Assetto Idrogeologico dei 
bacini di interesse Regionale 

Presenza di eventuali vincoli PAI che 

interessano, in parte o totalmente, la 

superficie di trasformazione S 

Nessun vincolo 

Sistema di drenaggio esistente È presente la rete fognaria nella zona A. 
La rete fognaria sarà estesa anche alla 
zona B, in cui ora sono presenti delle 
scoline. 

Sistema di drenaggio di valle Le scoline indirizzano l’acqua verso il 
canale Marignolo, il quale scorre ad una 
distanza di circa 250-280 m in direzione 
ovest rispetto al sito in oggetto. È 
previsto lo scarico delle acque 
meteoriche verso il canale Marignolo. 

Ente gestore L’ente gestore dei fossati e delle scoline 
è il comune, il gestore del canale 
Marignolo è il Consorzio di Bonifica 
Pianura Friulana che prevede un 
coefficiente udometrico massimo di 
100 l/s·ha nel caso di area urbana. 

Coordinate geografiche /GB est e GB 

ovest) del baricentro della superficie di 

trasformazione S per la uqale viene 

fatta l’analisi pluviometrica (da 

applicativo RainMap FVG) 

GB Est: Lon 2395970 / Lat 5072435 

Coefficienti della curva di possibilità 

pluviometrica (Tr=50 anni, da 

applicativo RainMap FVG): 

a (mm/oran), n, n’ 

a: 67,2 
n: 0,30 
n’: 0,40 

Estensione della superficie di 

riferimento S espressa in ha 
02.50.00 

Quota altimetrica media della superficie 

S (+ mslmm) 
5 m 
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Valori coefficiente di afflusso Ψmedio 

ANTE OPERAM (%) 
0,38  

Valori coefficiente di afflusso Ψmedio 

POST OPERAM (%) 
0,40  

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 

Il consorzio di bonifica prevede un 
coefficiente udometrico massimo di 
100 l/s·ha. Allo stato di fatto le portate 
risultano inferiori: 
uMAX= 62,6 l/s·ha 
QMAX= 0,15651 m3/s 

Descrizione delle misure compensative 

Metodo idrologico-idraulico utilizzato 

per il calcolo dei volumi compensativi 

Metodo del serbatoio lineare 
Metodo cinematico o della corrivazione 

Volume di invaso ottenuto con il 

metodo idrologico-idraulico utilizzato 

(m3) 

Metodo del serbatoio lineare: 61 m3 
Metodo cinematico o della 
corrivazione: 38 m3 

Volume di invaso di progetto ovvero 

volume che si intende adottare per la 

progettazione (m3) 

61 m3 

Dispositivi di compensazione In fase progettuale dovranno essere 
utilizzate buone pratiche costruttive e 
dovranno essere previsti dispositivi di 
compensazione o volumi d’invaso e 
dispositivi idraulici come previsto ai 
capitoli 11-12-13 del dpr 83/2018. 

Portata massima di scarico di progetto 

del sistema ed indicazione della 

tipologia del manufatto di scarico 

La portata in uscita considerata è QuMAX 
calcolata, in quanto corrisponde ad un 
coefficiente udometrico inferiore 
rispetto a quello previsto dal consorzio 
di bonifica. Visto il livello di definizione 
non è possibile stabilire quali manufatti 
di scarico saranno utilizzati. 

Buone pratiche costruttive Si dovranno adottare buone pratiche 
costruttive come indicato al capito 14 
del dpr 83/2018. 

Descrizione dell’intervento di 

mitigazione a seguito della proposta 

trasformazione  

La proposta di trasformazione prevede 
la riclassificazione di una zona E8 in 
zona B2. 
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Tavole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


