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1 PREMESSA 

Il presente documento prevede la verifica di allagabilità dell’ecopiazzola di San Vito al Torre 

e prescrive gli interventi necessari ad evitare tale eventualità. L’analisi è svolta nell’ambito 

del progetto esecutivo relativo all’ampliamento della piazzola e risulta necessaria al fine della 

Variante Urbanistica (non sostanziale) finalizzata all’inserimento della piazzola medesima. 

L’attuale P.R.G.C. (variante n° 5, relazione geologica) indica l’area della piazzola come 

soggetta ad allagamento da inchiesta sul terreno e dati forniti dall’amministrazione comunale 

(Figura 1). 

 
Figura 1 P.R.G.C attuale 

 

2 INTERVENTI IDRAULICI GIÀ ESEGUITI NELLA ZONA DI PROGETTO 

La zona di San Vito al Torre insieme alle aree limitrofe confinanti dei comuni di Aiello, Ruda, 

Tapogliano e Visco sono state oggetto di interventi da parte della Provincia di Udine per la 

riduzione dei rischi di allagamento. In particolare, in questo documento, si farà diretto 

riferimento agli interventi relativi al comune di San Vito al Torre descritti nel progetto 

esecutivo della Provincia di Udine “Interventi per la riduzione dei rischi di allagamento nei 

comuni di Aiello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano e Visco – 1° lotto funzionale”. 
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Il progetto ha individuato interventi di ricalibrazione di fossi esistenti (interventi 1 e 3) per lo 

scolo delle acque dei bacini agricoli a monte dell’abitato di San Vito al Torre e la creazione di 

un invaso di laminazione (indicato come Intervento 2) in cui tali fossi confluiscono (Figura 2). 

 

 
Figura 2   Interventi del progetto esecutivo della Provincia di Udine 

 

In maggior dettaglio, la relazione idraulica del suddetto progetto ha individuato due bacini 

scolanti A, B (Figura 3). 

I fossi che raccolgono il deflusso superficiale di questi bacini sono indicati con tratto grosso 

nero e si sviluppano lateralmente alle strade bianche di asservimento ai lotti agricoli. La 

relazione ne ha fornito il dimensionamento idraulico. 

 



4 

 

 
Figura 3  Interventi del progetto esecutivo della Provincia di Udine nella zona dell'ecopiazzola in progetto 

 

Questi interventi, volti alla mitigazione del rischio da allagamento dell’abitato di San Vito al 

Torre, forniscono una soluzione alle criticità idrauliche derivanti dal deflusso dei bacini 

agricoli. Sebbene ciò, la conformazione morfologica dell’insieme dei bacini A e B indica la 

presenza di un’area centrale depressa che confluisce proprio verso la zona della piazzola 

ecologica a mezzo della strada agricola centrale di asservimento ai lotti. 

 

3 DETERMINAZIONE DEL BACINO DI SCOLO AFFERENTE L’AREA 
DELL’ECOPIAZZOLA E ANALISI IDROLOGICA 

La porzione di bacino le cui acque possono defluire in corrispondenza dell’ecopiazzola è 

stata individuata analizzando il modello DTM della Protezione Civile Regionale, disponibile 

dal sito della Regione FVG. L’analisi del modello digitale ha permesso la determinazione 

delle curve di livello dell’intera area indicata come Bacino A e Bacino B dal progetto della 

Provincia di Udine. Quindi è stato possibile individuare il sottobacino il cui deflusso 

superficiale può raggiungere l’ecopiazzola (linea rossa nella Figura 4). 
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Figura 4  Bacino scolante afferente l’ecopiazzola 

3.1 ASSUNZIONE DEI DATI IDROLOGICI E CALCOLO DELLA PORTATA DI DEFLUSSO DEL BACINO 

I dati idrologi necessari al calcolo della portata di deflusso del bacino sono stati assunti dalla 

relazione idraulica del progetto esecutivo della Provincia di Udine di cui al paragrafo 2. 

In particolare si assume: 

 Parametri a, n della curva di possibilità pluviometrica di Cervignano per un tempo di 

ritorno pari a 50 anni. 

a = 82.86 mm/oran 

n = 0.251 

 ℎ �� = 0 = 82.8 ∙ � . 5  

 

 Coefficiente di deflusso paria 0.38 

 

I dati caratteristici del sottobacino sono riassunti di seguito: 

 Superficie S = 51170 m2 
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 Pendenza media del bacino i = 0.004 

 Lunghezza di deflusso principale L = 490 m 

 

Sulla base di tali dati si è calcolato il Tempo di Corrivazione (tc) del bacino mediando i valori 

ottenuti dalle seguenti formule di consueto utilizzo per bonifiche e zone di pianura: 

 

Nome Formula tc [ore] 

Ventura (tc in gg) 
 

1.771 

Pasini 

 

0.512 

 

Il tempo di corrivazione risultante è pari a tc = 1.11 ore 

Per il calcolo della portata di deflusso del bacino si utilizza il metodo razionale. La portata di 

picco viene fornita dalla seguente relazione: 

 

in cui  è il coefficiente di deflusso, S la superficie del bacino, a,n i coef. della curva di 

possibilità pluviometrica e tc il tempo di corrivazione. 

Risulta una portata critica Qc corrispondente ad un tempo di ritorno di 50 anni pari a 0.41 

m3/s 

 

4 INTERVENTI IDRAULICI VOLTI AD EVITARE L’ALLAGAMENTO 
DELL’ECOPIAZZOLA 

4.1 DESCRIZIONE DELLA ZONA DI INTERVENTO 

Con riferimento alla Figura 5, viene di seguito descritta la zona e la strategia di intervento da 

mettere in atto per evitare l’allagamento dell’ecopiazzola in progetto. 

La zona retinata in rosso in figura rappresenta l’ingombro dell’ampliamento di progetto 

dell’ecopiazzola. Subito a monte e sul lato ovest della piazzola si possono distinguere due 

zone, naturalmente depresse rispetto al basamento del piazzale, indicate come B1 e B2 

nello schema in figura. Esse risultano divise da un rilevato di contenimento in progetto per la 

costruzione della rampa di scarico dei rifiuti differenziati. 

Queste aree possono essere sfruttate dal punto di vista idraulico facendole funzionare come 

zona di invaso delle acque provenienti dal bacino di monte. A tale scopo e al fine di garantire  
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l’adeguato funzionamento del sistema, sono state effettuate delle verifiche in sito e saranno 

necessari opportuni interventi di seguito descritti. 

 
Figura 5 Interventi da prevedere per evitare l’allagamento dell’ecopiazzola 

4.2 VERIFICHE IN SITO E PRESCRIZIONI DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE 

4.2.1 Identificazione dei punti critici di allagabilità 

L’intera ecopiazzola è delimitata, a quote diverse, da una rete di confinamento che potrebbe 

permettere l’ingresso dell’acqua. 

Il primo punto critico che potrebbe comportare l’allagamento dell’ecopiazzola è il punto PC1 

sito sul lato nord della medesima e prospicente il bacino di invaso B1. 

Tutto il lato ovest della piazzola, confinante con i bacini di invaso, non determina nessuna 

criticità idraulica in quanto, dal progetto risulta sopraelevato mediante un rilevato alto 1.60 m 

dal basamento della piazzola e circa 2.70 m dal fondo del bacino B2. 

Il secondo punto critico che potrebbe comportare l’allagamento dell’ecopiazzola è il punto 

PC2 sito sul lato est della medesima, in prossimità dell’ingresso carraio. In questo caso 

l’allagamento potrebbe essere causato dal simultaneo verificarsi del deflusso delle acque 

lungo la strada agricola proveniente da nord e dal rigurgito verso monte dei canali di scolo di 

valle (fossi FE1 e FE2). Le sezioni A-A e C-C (Figura 6) descrivono meglio l’andamento 

altimetrico della zona. 
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Figura 6
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4.2.2 Interventi per il convogliamento delle acque verso i bacini di invaso B1 e B2 

Questi interventi sono indicati in Figura 5 come I1 e I2. L’intervento I1 prevede di riprofilare 

leggermente la strada agricola di monte, in modo da agevolare l’ingresso delle acque al 

bacino B1. L’intervento I2 prevede invece l’accentuazione del dosso (già esistente) sulla 

strada agricola, in modo da evitare che le acque provenienti dal bacino di monte possano 

proseguire verso valle e permetterne invece l’ingresso al bacino B1. La Figura 7 seguente 

indica la zona relativa a tali interventi. 

 
Figura 7 Interventi I1 e I2 

 

4.2.3 Intervento per il collegamento idraulico dei bacini B1 e B2 

Al fine di collegare i bacini di invaso B1 e B2 e dare continuità all’accumulo del flusso, sarà 

predisposta una tubazione di collegamento di diametro  800 mm (intervento I3 Figura 8) con 

pendenza minima da B1 verso B2 dello 0.5%. Tale soluzione è ampiamente sufficiente a far 

defluire l’intera portata Qc calcolata al paragrafo 3.1. 

 
Figura 8 Intertvento I3 

I2 

Acque verso B1 I1 

Bacino B1 
I3 
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4.2.4 Verifica della possibilità di sfioro del flusso in eccesso al bacino B2 

 

Mediante l’intervento I3 appena descritto, per il principio dei vasi comunicanti, il volume di 

afflusso del bacino di monte potrà distribuirsi all’interno dei due bacini di invaso B1 e B2. Il 

bacino B2 confina a sud con il fosso FE1, previsto dal progetto esecutivo della Provincia di 

Udine, di cui al paragrafo 2. La condizione più importante da verificare, ai fini di evitare 

l’allagamento dell’ecopiazzola, è quella di garantire una quota di sfioro dell’eventuale 

eccesso volumetrico di afflusso dal bacino B2 al fosso FE1, che risulti inferiore alla quota di 

posa della recinzione della piazzola indicata precedentemente come punto critico PC1. A tal 

fine si sono rilevati in sito i dislivelli relativi tra l’argine di confine tra il bacino B2 e il fosso 

FE1 e il basamento di progetto della piazzola (Figura 9). 

 

 
Figura 9 Arginatura limite tra il fosso FS1 e il Bacino B2 

 

Tale rilievo ha evidenziato che l’argine si trova ad una quota inferiore rispetto al basamento 

dell’ecopiazzola di 30cm nel suo punto più basso e ad una quota pari a quella del basamento 

stesso nel suo punto più alto. Non solo, anche la strada agricola compresa tra i fossi FE1 ed 

FE2 è posizionata ad una quota inferiore del basamento della piazzola. 

 

Bacino B2 FE1 
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Figura 10 Basamento dell’ecopiazzola e fosso FS1 

 

Tenendo conto del fatto che la recinzione sul lato nord della piazzola sarà inserita all’interno 

di uno zoccolo di cemento alto 50 cm dal basamento, si può asserire che lo sfioro di troppo 

pieno dei bacini di invaso avverrà prima che l’acqua possa raggiungere la recinzione ed 

entrare all’interno della piazzola. Inoltre, essendo anche la strada agricola più bassa dello 

zoccolo di recinzione, il verificarsi della criticità idraulica dovuta al punto PC2 sarà molto 

improbabile. Più probabile sarà il verificarsi del deflusso delle acque in eccesso ai fossi FE1 

e FE2 verso l’abitato di San Vito al Torre.  

 

4.2.5 Interventi sui bacini B1 e B2 

Al fine di garantire al meglio la funzionalità di invaso dei due bacini B1 e B2, si prescrive 

un’adeguata pulizia del fondo dalla vegetazione e una minima profilatura del bacino B1 che 

agevoli l’accesso delle acque alla tubazione di collegamento col bacino B2 

 

Nel prossimo paragrafo si riporta il calcolo del volume di invaso minimo dei bacini B1 e B2 

Basamento ecopiazzola 

FE1 
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4.3 CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO MINIMO DEI BACINI B1 E B2 

La metodologia di calcolo che viene adottata per la determinazione del volume di invaso da 

garantire in base all’afflusso proveniente dal bacino di monte è quella che si basa sul metodo 

cinematico, adottando le seguenti ipotesi: 

 ietogrammi netti ad intensità costante; 

 metodo cinematico (con portata iniziale nulla e curva aree tempi lineare) per la 

determinazione dell'onda di piena in ingresso al canale; 

 evacuazione dai bacini a portata costante (laminazione ottimale). 

Sotto queste ipotesi si può determinare l'espressione del volume da invasare W a seguito di 

una pioggia di durata θ e di una portata massima tollerabile, Qu,p, cioè: 

 

dalla quale, derivando rispetto alla durata della pioggia e ponendo uguale a zero, si può 

ricavare la durata critica per l’invaso θw: 

 

Da questa ultima relazione è possibile ottenere θw che inserita nella relazione del volume W 

permette di determinare il volume di invaso W0 da assegnare ai bacini. 

 

4.4 APPLICAZIONE DEL METODO: RISULTATI DI CALCOLO 

Dati iniziali 

 Superficie [ha]: 5.117 

 a [mm/h^n]: 82.86 

 n: 0.251 

 Coef. di deflusso: 0.38 

 Qu, max [mc/s] (laminazione ottimale): 0.125 

 Tc [ore]: 1.11 

Risultati di calcolo - Metodo Cinematico 

 Portata critica[mc/s]: 0.414 

 m = Qc/Qumax: 3.311 

 Volume minimo di invaso[mc]: 806.937 
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 Tempo critico di invaso[h]: 1.211 

 

 
Figura 11 Risultati grafici dell’applicazione del metodo cinematico 

 

Dai risultati di calcolo si può vedere che, assumendo una portata costante in uscita di 125 l/s 

(compatibile con le dimensioni del fosso FE1), il volume di invaso da garantire è pari a 807 

m3. La superficie totale dei bacini B1 e B2 è pari a circa 840 m2 e, assumendo una profondità 

media di 1.0 m, essi possono permettere un accumulo di 840 m3, superiore a quello di 

calcolo. 



14 

 

5 CONCLUSIONI 

 

Il territorio a monte dell’abitato di San Vito al Torre, sede dell’intervento di ampliamento 

dell’ecopiazzola in progetto, è stato già oggetto di interventi di mitigazione dal rischio di 

allagamento da parte della Provincia di Udine (vedi paragrafo 2). Tali interventi sono stati 

progettati per eventi meteorici con tempo di ritorno pari a 50 anni. 

Il presente studio ha assunto i medesimi dati progettuali di precipitazione. Compatibilmente a 

questo aspetto e mettendo in atto gli interventi prescritti dal presente documento, si può 

affermare che la piazzola ecologica in progetto non sarà soggetta ad allagamento. 
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