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1 PREMESSA 

Il presente “Studio di Compatibilità Idraulica” è finalizzato a definire, sotto l’aspetto idraulico, il livello di 

significatività delle trasformazioni urbanistiche previste dalla Variante n.ro 69 del Piano Regolatore Generale 

del Comune di Pontebba e fornire gli eventuali dimensionamenti e misure di mitigazione idraulica. 

 

Nel dettaglio l’intervento riguarda la realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di 

provenienza domestica in un’area di circa 1.455,0 mq lungo via Cavour (SP n.ro 110) all’interno dell’area di 

pertinenza del depuratore comunale. 

L’area allo stato attuale è caratterizzata da un piazzale di manovra in ghiaia che risulta privo di reticolo 

superficiale di drenaggio delle acque meteoriche, dove le acque di precipitazione vengono disperse nel 

sottosuolo. 

 

Gli interventi previsti dalla nuova urbanizzazione generano delle modificazioni nell’assetto idrologico ed 

idraulico del territorio che devono essere adeguatamente valutate. 

 

Secondo quanto predisposto dalla Regionale Friuli Venezia Giulia con delibera D.P.R. 083/Pres. del 27 

Marzo 2018 ai sensi dell’art. 4 c.1 si rende necessario predisporre uno “Studio di Compatibilità Idraulica ai 

fini dell’Invarianza Idraulica”. 

 

A tal fine, il presente Studio tratterà l’analisi, dal punto di vista idrologico ed idraulico, delle variazioni 

apportate alle superficie in esame, definendo il livello di significatività (art. 5 del DPR 87/Pres del 27 Marzo 

2018) e fornendo l’analisi per la determinazione del volume minimo d’invaso affinché non si modifichino le 

attuali risposte dei bacini agli eventi meteorici e ove possibile le migliori con un maggior contenimento delle 

portate generate. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

La normativa a cui si riferisce il presente Studio è fornita dalla recente D.P.R. 083/Pres. del 27 Marzo 2018. 

Si riporta di seguito alcuni estratti: 

art. 1 : oggetto e finalità 

1. Ai sensi dell’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), il presente Regolamento disciplina, sotto gli aspetti idrologici e idraulici, le conseguenze delle 

nuove trasformazioni del territorio regionale a seguito delle previsioni della pianificazione comunale ed infraregionale, degli 

interventi di trasformazione fondiaria nonché degli interventi di tipo edilizio e mira a contenere il potenziale incremento dei deflussi 

nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. 

2. Il presente Regolamento è corredato dal documento tecnico, denominato Allegato 1 “Metodi e criteri per l’applicazione del principio 

dell’invarianza idraulica nella Regione Friuli Venezia Giulia”, di seguito Allegato 1, che contiene i criteri e le modalità da utilizzare ai fini 

della corretta applicazione del principio di invarianza idraulica nonché al fine di attuare le politiche di contenimento di consumo di 

suolo.  

art. 2 : ambito di applicazione 

1. Sono soggetti al presente regolamento le seguenti tipologie di trasformazione del territorio regionale che incidono sul regime 

idrologico e idraulico: 

a. gli strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti, qualora comportino trasformazioni urbanistico-territoriali e 

necessitino del parere geologico di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni 

sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le cui disposizioni continuano ad applicarsi 

fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 e all'articolo 17 della legge regionale 11 

agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); 

b. …omissis… 

art. 4 : studio di compatibilità idraulica 

1.  Nei casi di cui all'articolo 1, i progetti aventi un livello di approfondimento analogo a quello di un progetto definitivo e i piani che 

prevedono nuove trasformazioni urbanistico – territoriali, o fondiarie, che comportano un’alterazione del regime idrologico - idraulico 

sono corredati di un elaborato tecnico denominato “Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica”.  

…omissis… 

5. Lo studio di compatibilità idraulica: 

a. dimostra che l’esistente livello di pericolosità idraulica non viene aggravato per effetto delle nuove previsioni di 

trasformazione;  

b. dimostra che l'eventuale riduzione dell’esistente livello di pericolosità idraulica non risulterebbe pregiudicata da nuove 

previsioni di trasformazione;  

c. dimostra la coerenza dello studio stesso con le condizioni idrauliche del territorio, nonché con i pareri di compatibilità 

idraulica di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10; 

d. prevede dispositivi di compensazione o volumi d’invaso, che consentano la laminazione delle piene e, ai quali, laddove 

possibile, possano essere associati adeguati dispositivi idraulici finalizzati a favorire l’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo, 

nel rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;  

e. analizza la coerenza delle soluzioni prospettate ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica rispetto alle condizioni 

di pericolosità definite dai Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 67 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel caso di trasformazioni che ricadano all’interno di zone 

classificate pericolose dal punto di vista idraulico secondo i vigenti PAI;  
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f. contiene la “Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica” di cui all’articolo 3 comma 1 lettera v) i cui contenuti sono indicati 

nell'Allegato 1;  

g. presenta un grado di approfondimento commisurato al livello di dettaglio della trasformazione urbanistico-territoriale o 

fondiaria di cui all'articolo 2, comma 1, nonché adeguato al livello di significatività di cui all'articolo 5; 

h. indica l’ente gestore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j); i) indica gli eventuali vincoli di portata relativi agli scarichi in 

termini di massimo valore ammissibile di coefficiente udometrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).  

6. Lo studio di compatibilità idraulica è corredato di analisi pluviometrica eseguita con l’applicativo regionale RainMap FVG, il quale 

indica:  

i. le coordinate geografiche baricentriche della superficie drenante di riferimento rispetto alle quali sono state ottenute le curve 

di pioggia;  

j. le Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP);  

k. i coefficienti della curva di possibilità pluviometrica a, n ed n’ in funzione del tempo di ritorno di riferimento. 

…omissis… 

art. 7 : strumenti urbanistici comunali generali e loro varianti  

1. Nel caso di strumenti urbanistici comunali generali o loro varianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il parere di 

compatibilità idraulica di cui all'articolo 6, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è 

vincolante ed è allegato al parere geologico.  

2. Ai fini dell'emissione del parere di compatibilità idraulica, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, può chiedere 

un parere collaborativo all'Ente gestore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j). 

…omissis… 

art. 11 : piano di manutenzione 

1. I dispositivi di compensazione, gli eventuali dispositivi idraulici inclusi i manufatti accessori per il loro corretto funzionamento, gli 

interventi realizzati secondo le buone pratiche costruttive e agricole, finalizzati al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, 

contribuiscono alla messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idrologico e idraulico rientrano tra le opere di urbanizzazione 

primaria di cui all’articolo 5, comma 2 del "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice 

regionale dell'edilizia" emanato con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 018/Pres..  

2. La previsione di realizzazione dei dispositivi e degli interventi di cui al comma 1 è condizione necessaria ai fini del rilascio del titolo 

edilizio ed è contestuale all’attuazione delle trasformazioni  

3. I dispositivi e gli interventi di cui al comma 1 sono corredati di un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento 

dell'efficienza e dell'efficacia e della medesima condizione di sicurezza idraulica sul territorio, che contiene la descrizione e 

la periodicità delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire sulle strutture che compongono il 

sistema di drenaggio.  

4. Il piano di manutenzione di cui al comma 3 è attuato a cura e spese dei proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni. Al fine di 

facilitare le operazioni di manutenzione i proprietari delle aree interessate possono stipulare convenzioni con gli enti gestori.  

5. Ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica, i Comuni e gli enti pianificatori possono introdurre, negli strumenti di 

pianificazione di competenza, ulteriori prescrizioni di dettaglio coerenti con le peculiarità dei rispettivi territori e delle problematiche ad 

essi connesse nonché imporre vincoli più restrittivi, rispetto a quanto disposto dal presente regolamento. 

 

I contenuti del presente studio fanno riferimento all’Allegato n.ro 1 del D.P.R. 083/Pres. “Metodi e criteri per 

l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica nella Regione Friuli Venezia Giulia”. 
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3 INQUADRAMENTO METODOLOGICO 

Il presente Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell’Invarianza Idraulica sarà articolato secondo i seguenti 

punti: 

- Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica; 

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

caratteristiche della rete drenante esistente; 

- Misure compensative e/o mitigazione del rischio idraulico proposte: 

� Analisi del livello di significatività della trasformazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 

083/Pres.; 

� Analisi pluviometrica con applicativo RainMap FVG e determinazione dei parametri idrologici 

ed idraulica; 

� Analisi idraulica dell’area di trasformazione nello stato di fatto; 

� Analisi idraulica dell’area di trasformazione nello stato di progetto; 

� Determinazione dei volumi minimi ed individuazione delle soluzione tecniche realizzative; 

- Stima dei costi delle opere di mitigazione idraulica; 

- Piano di manutenzione delle opere di mitigazione idraulica e stima dei costi di manutenzione; 

- Prescrizioni ed indicazioni progettuali sulle modalità costruttive; 

- Conclusione dello studio e tabella riassuntiva di compatibilità idraulica. 

 

Gli interventi di nuova urbanizzazione oggetto della presente relazione, comportano una modifica 

morfologica del territorio per la realizzazione di un’area destinata alla raccolta dei rifiuti. 

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di intervento ricade nell’ambito del capoluogo dove è stato recentemente realizzato il depuratore 

comunale, in un’area compresa tra via Cavour ed il fiume Fella. 
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Figura 1: Estratto su ortofoto con indicata l’area in cui ricade l’intervento. 

5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Si riportano di seguito alcuni estratti dello Studio Geologico redatti dal Geol. Mocchiutti, rimandando ai 

contenuti dell’elaborato specialistico per maggiori approfondimenti. 

 

L’area oggetto del nuovo centro di raccolta rifiuti è caratterizzata dalla presenza di materiali di riporto, cui 

sottostanno depositi quaternari che caratterizzano tutto il fondovalle. 

 

 

AREA DI 

INTERVENTO 
DEPURATORE 

COMUNALE 

TORRENTE 

FELLA 
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Figura 2: Estratto della Carta Geologico Tecnica redatta dal geol. Mocchiutti per lo studio di Microzonazione Sismica del 

comune di Pontebba. 
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6 IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 

L’idrografia superficiale dell’area è rappresentata dal fiume Fella, che scorre a poche decine di metri dall’area 

oggetto di studio.  

Le indicazioni inerenti la falda provengono dalla consultazione di dati bibliografici, dati reperiti presso enti 

pubblici e privati cittadini, dai dati del PRGC e dati in possesso dello scrivente.  

La falda freatica risente dell’andamento del vicino fiume Fella e in condizioni di massimo impinguamento può 

raggiungere anche un livello di oltre 5 metri di profondità dal p.c.. 

 

In base al quadro geologico riportato all’interno dello studio specialistico allegato alla Variante la struttura del 

sottosuolo, per i primi metri, risulta come segue:  

 

TERRENO DI RIPORTO fino a 0,5 metri dal p.c.  

 

peso di volume (kN/mc) 15,00 – 15,50  

angolo di attrito interno (gradi sess,) 27° - 28°  

coesione (kN/mq) 0.0  

permeabilità (cm/s) 1O-4 - 1O-5  

GHIAIA SABBIOSA oltre la profondità di 0,50 metri dal p.c.  

 

peso di volume (kN/mc) 19,00  

angolo di attrito interno (gradi sess,) 35°  

coesione (kg/cmq) 0.0  

permeabilità (cm/s) 1O-2 - 1O-3 

 

7 LE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO GEOLOGICO 

Tenuto conto che la trasformazione urbanistica insiste parzialmente su aree idraulicamente pericolose (P1 e 

P2) secondo il Vigente PAI, con prot. 0025452/SIDS del 10.05.2018 il Servizio Difesa del Suolo Regionale, 

su istanza di parere geologico, ha richiesto le seguenti integrazioni: 

� Di innalzare di almeno 70 cm il sedime del proposto centro di raccolta per rifiuti ingombranti di 

provenienza domestica rispetto al piano campagna attuale; 

� Di includere nelle norme di attuazione della proposta variante urbanistica tutte le norme di attuazione 

del vigente PAI ovvero di fare un rimando dinamico ad esse; 

� La relazione geologica a corredo della Variante deve includere, per la proposta area oggetto di 

trasformazione, la relazione di compatibilità idraulica ai sensi del D.P.R. n.ro 83/Pres del 27.03.2018. 
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8 DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE OGGETTO DELLO STUDIO DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

La trasformazione oggetto del presente studio consiste in una variante al Piano Regolatore Generale 

Comunale finalizzata alla realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza 

domestica. 

 

Le opere previste in progetto sono le seguenti: 

- un muro di sostegno in c.a. a margine della Strada Provinciale n.ro 110, per il contenimento della 

scarpata e la delimitazione dell’area del centro raccolta rifiuti; 

- una platea di fondazione in c.a., delimitata ad ovest dal muro di sostegno di cui al punto precedente, 

sulla quale saranno posizionate le strutture coperte contenenti i cassoni di raccolta e le benne e il 

box ad uso uffici; 

- un piazzale di manovra pavimentato in conglomerato bituminoso; 

- una struttura coperta, fondata sulla platea in c.a., per il contenimento dei cassoni scarrabili e delle 

eventuali benne per il conferimento dei rifiuti, con tettoia in orditura metallica per ricovero containers, 

benne, ecc.; 

- un box ad uso ufficio dotato di servizi igienici a servizio della struttura; 

- accessi, recinzioni e cartellonistica di segnalamento; 

- un sistema di illuminazione; 

- allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria. 

 

Si riporta di seguito una planimetria schematica delle opere di progetto. 
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Figura 3: Planimetria generale delle opere. 

 

9 VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ALLO STATO ATTUALE 

L’area oggetto di trasformazione è costituita da una superficie inedificata ubicata in destra idrografica del 

Fiume Fella, più precisamente tra via Cavour ed il corso d’acqua. All’interno di tale area è stato realizzato 

l’impianto di depurazione comunale di Pontebba. 

La superficie di trasformazione è sostanzialmente un piazzale in ghiaia di circa 1500 mq. L’area è 

attualmente classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona “depuratore”. 

Si riportano di seguito alcune fotografie dei luoghi allo stato attuale. 

 

N 

Fiume Fella 

AREA DI 

INTERVENTO 
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Figura 4: Area d’intervento vista dal depuratore verso via Cavour. Sullo sfondo la SP n.ro 110. 

 

 

Figura 5: Area d’intervento vista da via Cavour verso il depuratore. 
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10 ANALISI DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLA TRASFORMAZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 083/PRES 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 083/Pres, le trasformazioni territoriali sono suddivise nei 

seguenti livelli di significatività: 

a) contenuto, moderato, medio, elevato o molto elevato, nel caso di trasformazioni urbanistico-

territoriali. L’attribuzione di uno dei citati livelli dipende dall’estensione della superficie di riferimento 

S e, nel caso di livello elevato o molto elevato, anche dal valore del coefficiente di afflusso medio 

ponderale post operam; 

b) moderato, medio o elevato, nel caso di trasformazioni fondiarie. L’attribuzione di uno dei citati livelli 

dipende dall’estensione della superficie S. 

Sulla base dei contenuti della Tabella riportata al capitolo 4 dell’Allegato 1 al DPR, poiché la trasformazione 

in esame è relativa alla variante di uno strumento urbanistico comunale di una superficie S pari a circa 1500 

mq (1000 mq < S < 5000 mq), il livello di significatività della trasformazione è da ritenersi MODERATO ai 

sensi dell’art. 5 del succitato D.P.R.. 

 

Sempre l’articolo 5 del D.P.R. 083/Pres, al comma 2, definisce i metodi di dimensionamento dei dispositivi da 

prevedere ai fini del rispetto del principio dell’Invarianza Idraulica in funzione dei livelli di significatività della 

trasformazione.  

Con riferimento ai contenuti del Capitolo 5 dell’Allegato 1 al DPR, in caso di trasformazioni urbanistico-

territoriali con livello di significatività MODERATO, si prescrive quanto segue: 

• è obbligatorio l’utilizzo delle buone pratiche costruttive; 

• è obbligatoria la redazione dello studio di Compatibilità Idraulica con la determinazione dei 

volumi d’invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra due dei proposti metodi di calcolo 

idrologico-idraulico scelti a piacere tra: 

� Metodo dell’invaso diretto italiano; 

� Metodo del serbatoio lineare; 

� Metodo delle sole piogge. 
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11 ANALISI PLUVIOMETRICA CON APPLICATIVO RAINMAP FVG E 

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI IDROLOGICI ED IDRAULICA 

Come riportato al Capitolo 2, l’art. 4 del D.P.R. 083/Pres, al comma 6 prescrive che lo Studio di Compatibilità 

Idraulica sia corredato da analisi pluviometrica eseguita con l’applicativo regionale RainMap FVG. 

La funzione dell’applicativo RainMapFVG è quella di fornire, per ogni punto appartenente alla superficie della 

regione Friuli Venezia Giulia, informazioni relative alle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica (LSPP) 

delle precipitazioni orarie ed in particolare: 

- Parametro a per differenti tempi di ritorno; 

- Parametro n; 

- Precipitazioni attese in funzione della durata dell’evento e per differenti tempi di ritorno. 

Il modello utilizzato è scala-invariante (fattore di scala costante ovvero non funzione del tempo di ritorno 

dell’evento) ed è basato sulla distribuzione GEV (Generalized Extreme Value) e può essere riassunto nella 

seguente equazione: 

h = a t n 

dove: 

- h: altezza della precipitazione attesa (mm); 

- a: coefficiente pluviometrico orario dipendente dal tempo di ritorno (mm/oran); 

- n: coefficiente di scala, assunto scala-invariante nel modello utilizzato; 

- t: durata della precipitazione (ore). 

Il parametro a è legato al tempo di ritorno da una equazione del tipo: 

a = f (a1, cv, Tr) 

dove: 

- a1: coefficiente pluviometrico orario; 

- cv: coefficiente di variazione. 

 

Lo studio finalizzato alla realizzazione dell’applicativo RainMapFVG fornisce, tra i prodotti finali, le mappe dei 

parametri a1, cv ed n con risoluzione pari a 500 m. Tali mappe costituiscono la base dati degli eventi estremi 

di precipitazione utilizzate dall’applicativo RainMapFVG per determinare, assegnato un punto cadente nella 

regione Friuli Venezia Giulia, direttamente i valori di tali parametri, del parametro a in funzione del tempo di 

ritorno e i valori delle precipitazioni attese in funzione della durata dell’evento del tempo di ritorno. 

 



Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n.ro 69 

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica 

 

Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell’Invarianza Idraulica                                                                                                           15/42 

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di 

dimensionamento delle opere viene definito pari a 50 anni. 

 

L’ubicazione dell’area interessata dalla trasformazione oggetto del presente studio è identificata dalle 

seguenti coordinate (rif. Gauss-Boaga fuso Est): 

 

Est: 2389561,034  Nord: 5150639,648 

 

In corrispondenza a tali coordinate l’applicativo RainMapFVG ha fornito i seguenti risultati: 

n

2 5 10 20 50 100 200

a 27,7 40,1 49,0 58,2 70,9 81,1 91,9

2 5 10 20 50 100 200

1 27,7 40,1 49,0 58,2 70,9 81,1 91,9

2 38,5 55,7 68,1 80,7 98,3 112,5 127,5

3 46,6 67,5 82,5 97,8 119,1 136,3 154,5

4 53,4 77,3 94,5 112,1 136,5 156,2 177,0

5 59,3 85,9 105,0 124,5 151,7 173,6 196,7

6 64,7 93,7 114,5 135,8 165,4 189,2 214,4

7 69,6 100,8 123,1 146,0 177,9 203,5 230,6

8 74,1 107,3 131,2 155,6 189,5 216,8 245,6

9 78,4 113,5 138,7 164,5 200,3 229,2 259,7

10 82,4 119,3 145,8 172,9 210,6 240,9 273,0

11 86,2 124,8 152,5 180,8 220,3 252,0 285,6

12 89,8 130,0 158,9 188,4 229,5 262,6 297,6

13 93,3 135,0 165,0 195,7 238,4 272,7 309,1

14 96,6 139,8 170,9 202,7 246,9 282,5 320,1

15 99,8 144,5 176,6 209,4 255,1 291,8 330,7

16 102,9 149,0 182,1 215,9 263,0 300,9 341,0

17 105,9 153,3 187,4 222,2 270,7 309,6 350,9

18 108,8 157,5 192,5 228,3 278,1 318,1 360,5

19 111,6 161,6 197,5 234,2 285,3 326,4 369,8

20 114,3 165,5 202,3 240,0 292,3 334,4 378,9

21 117,0 169,4 207,1 245,6 299,1 342,2 387,8

22 119,6 173,2 211,7 251,0 305,8 349,8 396,4

23 122,2 176,9 216,2 256,4 312,3 357,2 404,8

24 124,6 180,5 220,6 261,6 318,6 364,5 413,1

Durata (Hr)
Tempo di ritorno (Anni)

Precipitazioni (mm)

Tempo di ritorno (Anni)

2389561 5150640

0,47

Parametri LSPP

Baricentro cella

Input
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LSPP Friuli Venezia Giulia
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I valori dei parametri pluviometrici forniti dall’applicativo RainMapFVG sono relativi a precipitazioni orarie. 

Per fare riferimento agli scrosci (piogge di durata t < 1 h) è necessario determinare il valore n’ del coefficiente 

di scala, fornito dalla seguente espressione: 

n’ = 4/3 n. 

 



Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n.ro 69 

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica 

 

Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell’Invarianza Idraulica                                                                                                           16/42 

È stato quindi possibile determinare i valori di precipitazione riportati nella seguente tabella e in seguito 

adottati, con riferimento a Tr = 50 anni, per condurre le valutazioni di tipo idrologico-idraulico ai fini dello 

studio di Compatibilità Idraulica. 

 

Tabella 1: Altezze di precipitazione attese al variare del tempo di ritorno e della durata della precipitazione per 

l’area oggetto di trasformazione nel Comune di Pontebba. 

  
Tempo di ritorno 

Durata 

[min] 

Durata 

[h] 
2 5 10 20 50 100 200 

5,00 0,08 5,8 8,4 10,2 12,1 14,8 16,9 19,2 

10,00 0,17 9,0 13,0 15,8 18,8 22,9 26,2 29,7 

15,00 0,25 11,6 16,7 20,5 24,3 29,6 33,8 38,3 

20,00 0,33 13,9 20,1 24,5 29,1 35,4 40,5 45,9 

25,00 0,42 16,0 23,1 28,2 33,5 40,8 46,7 52,9 

30,00 0,50 17,9 25,9 31,7 37,6 45,8 52,3 59,3 

35,00 0,58 19,7 28,6 34,9 41,4 50,4 57,7 65,4 

40,00 0,67 21,5 31,1 38,0 45,0 54,9 62,8 71,1 

45,00 0,75 23,1 33,5 40,9 48,5 59,1 67,6 76,6 

50,00 0,83 24,7 35,8 43,7 51,8 63,2 72,2 81,9 

55,00 0,92 26,2 38,0 46,4 55,1 67,1 76,7 86,9 

60,00 1,00 27,7 40,1 49,0 58,2 70,9 81,1 91,9 

120,00 2,00 38,5 55,7 68,1 80,7 98,3 112,5 127,5 

180,00 3,00 46,6 67,5 82,5 97,8 119,1 136,3 154,5 

240,00 4,00 53,4 77,3 94,5 112,1 136,5 156,2 177,0 

300,00 5,00 59,3 85,9 105,0 124,5 151,7 173,6 196,7 

360,00 6,00 64,7 93,7 114,5 135,8 165,4 189,2 214,4 

420,00 7,00 69,6 100,8 123,1 146,0 177,9 203,5 230,6 

480,00 8,00 74,1 107,3 131,2 155,6 189,5 216,8 245,6 

540,00 9,00 78,4 113,5 138,7 164,5 200,3 229,2 259,7 

600,00 10,00 82,4 119,3 145,8 172,9 210,6 240,9 273,0 

660,00 11,00 86,2 124,8 152,5 180,8 220,3 252,0 285,6 

720,00 12,00 89,8 130,0 158,9 188,4 229,5 262,6 297,6 

780,00 13,00 93,3 135,0 165,0 195,7 238,4 272,7 309,1 

840,00 14,00 96,6 139,8 170,9 202,7 246,9 282,5 320,1 

900,00 15,00 99,8 144,5 176,6 209,4 255,1 291,8 330,7 

960,00 16,00 102,9 149,0 182,1 215,9 263,0 300,9 341,0 

1020,00 17,00 105,9 153,3 187,4 222,2 270,7 309,6 350,9 

1080,00 18,00 108,8 157,5 192,5 228,3 278,1 318,1 360,5 

1140,00 19,00 111,6 161,6 197,5 234,2 285,3 326,4 369,8 

1200,00 20,00 114,3 165,5 202,3 240,0 292,3 334,4 378,9 

1260,00 21,00 117,0 169,4 207,1 245,6 299,1 342,2 387,8 

1320,00 22,00 119,6 173,2 211,7 251,0 305,8 349,8 396,4 

1380,00 23,00 122,2 176,9 216,2 256,4 312,3 357,2 404,8 

1440,00 24,00 124,6 180,5 220,6 261,6 318,6 364,5 413,1 



Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n.ro 69 

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica 

 

Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell’Invarianza Idraulica                                                                                                           17/42 

12 ANALISI IDRAULICA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE NELLO STATO DI 

FATTO 

Come riportato al Capitolo 9, l’area in esame è costituita da un piazzale di manovra non pavimentato, 

ricoperto in ghiaia. In particolare, l’area ove è in progetto il centro di raccolta rifiuti è caratterizzata dalla 

presenza di materiale di riporto, cui sottostanno depositi quaternari che caratterizzano tutto il fondovalle. 

L’idrografia superficiale dell’area è rappresentata dal fiume Fella, che scorre a poche decine di metri dall’area 

oggetto di studio. La falda freatica risente dell’andamento del vicino fiume Fella e in condizioni di massimo 

impinguamento può raggiungere anche un livello di oltre 5 metri di profondità dal p.c. La permeabilità dei 

materiali fini presenti nei primi metri di sottosuolo è in genere discreta, dell’ordine di K = 10-5 m/s. 

Sulla base di quanto detto si è ritenuto, ai fini delle valutazioni di carattere idrologico da condurre per l’area 

allo stato di fatto, di assumere per l’intera superficie di trasformazione un coefficiente di deflusso pari a: 

Ψ = 0,50. 

Tale valore è coerente con quanto indicato nella tabella riportata al Capitolo 9 dell’Allegato 1 del D.P.R. 

083/Pres. 

Si segnala inoltre che nell’area interessata dalla trasformazione non è attualmente presente alcun sistema di 

drenaggio delle acque meteoriche e che nelle immediate vicinanze è ubicato il locale impianto di 

depurazione, il quale recapita le portate depurate all’adiacente fiume Fella.  

 

13 ANALISI IDRAULICA DELL’AREA DI TRASFORMAZIONE NELLO STATO DI 

PROGETTO 

L’intervento di trasformazione dell’area in esame riguarda la realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti 

ingombranti di provenienza domestica. L’area verrà completamente pavimentata, in parte in c.a. e in parte in 

conglomerato bituminoso.  

Sulla base di quanto detto, ai fini delle valutazioni di carattere idrologico da condurre per l’area nello stato di 

progetto, si è assunto per l’intera superficie di trasformazione un coefficiente di deflusso pari a: 

Ψ = 0,90, 

coerentemente con quanto indicato nella tabella dei valori del coefficiente di deflusso riportata al Capitolo 9 

dell’Allegato 1 del D.P.R. 083/Pres. 
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14 DETERMINAZIONE DEI VOLUMI MINIMI ED INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI 

TECNICHE REALIZZATIVE 

I metodi di calcolo idrologico ed idraulico che possono essere utilizzati per il dimensionamento dei volumi di 

invaso sono da scegliersi in funzione del livello di significatività della proposta trasformazione. 

In particolare, al Capitolo 5 dell’Allegato 1 del D.P.R. 083/Pres si prescrive l’esecuzione dello studio di 

Compatibilità Idraulica e la determinazione dei volumi di invaso utilizzando la soluzione più conservativa tra 

due dei metodi di calcolo idrologico-idraulico proposti dal Regolamento e scelti tra: 

• Metodo dell’invaso italiano diretto; 

• Metodo del serbatoio lineare (Paoletto – Rege Gianas, 1979); 

• Metodo delle sole piogge. 

 

Nel presente studio sono stati impiegati il metodo dell’invaso italiano diretto e il metodo delle sole piogge, la 

cui formulazione matematica è di seguito descritta. 

14.1 METODO DELL’INVASO ITALIANO DIRETTO 

Il presente metodo è un caso particolare derivato dal metodo italiano dell’invaso (Supino 1929; Puppini 

1932). Questo procedimento permette di calcolare direttamente i volumi d’invaso necessari per modulare il 

picco di piena semplicemente mantenendo costante il coefficiente udometrico al variare del coefficiente di 

deflusso Ψ. Si può infatti scrivere: 

w = w0 � (Ψ/Ψ0)1/(1-n) – v0 � I – w0 � P 

con: 

Ψ0 = 0.9 � Imp0 + 0.2 � Per0 

Ψ = 0.9 � Imp + 0.2 � Per 

dove: 

w = volume specifico di laminazione da calcolare (mc/ha); 

w0 = volume specifico naturalmente disponibile (mc/ha) per la laminazione delle piene prima della 

trasformazione del suolo (ANTE OPERAM). 

Si ha generalmente: 

• w0 = 100÷150 mc/ha nel caso di trasformazione di aree agricole e di bonifica (ad es. in dipendenza 

dallo stato dei terreni e loro sistemazione, tipo di lavorazione, stato vegetazionale); 
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• w0 = 40÷50 mc/ha nel caso di trasformazione di aree in ambito urbano non completamente 

impermeabilizzate e dotate di fognatura (piccoli invasi dovuti, ad es., a velo idrico, caditoie stradali, 

ristagni in piccoli avvallamenti del terreno); 

• w0 = 10÷15 mc/ha nel caso di trasformazione di aree in ambito urbano (territorio impermeabilizzato) 

tenendo conto solo del velo idrico superficiale. 

 

Ψ0 = coefficiente di deflusso ANTE OPERAM 

Ψ = coefficiente di deflusso POST OPERAM 

Imp0 = frazione (%) area totale da ritenersi impermeabile ANTE OPERAM 

Imp = frazione (%) area totale da ritenersi impermeabile POST OPERAM 

Per0 = frazione (%) area totale da ritenersi permeabile ANTE OPERAM 

Per = frazione (%) area totale da ritenersi permeabile POST OPERAM 

n = esponente della curva di possibilità pluviometrica 

I = frazione (%) di superficie impermeabile e permeabile trasformata rispetto all’area allo stato iniziale 

P = frazione (%) di superficie inalterata rispetto allo stato iniziale (nota: I + P = 100%) 

v0 = valore del volume specifico (m3/ha) riferito ai piccoli invasi di superficie e quindi disponibile per la 

laminazione in superfici impermeabili e permeabili che sono diverse da quella agricola: si tratta di un valore 

convenzionale e riferito alla superficie POST OPERAM. 

In genere: 

v0 = 10÷25 m3/ha (i valori maggiori si attribuiscono a superfici irregolari ed a debole pendenza) 

 

Si precisa che con il presente metodo: 

� anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione, ma semplicemente sistemate e 

regolarizzate, devono essere considerate per il computo del parametro I (%); 

� i coefficienti Imp e Per servono a valutare il coefficiente di deflusso convenzionale che esprime la 

capacità del lotto di invasare le piogge prima di generare deflussi superficiali; 

� i coefficienti I e P rappresentano le porzioni rispettivamente urbanizzata ed inalterata del lotto 

oggetto dell’intervento; 

� in generale, nei terreni consorziali o laddove esiste un sistema di drenaggio con un Ente gestore 

preposto al funzionamento del medesimo, la massima portata ammissibile allo scarico è di solito 

definita dal competente Ente gestore sotto forma di massimo coefficiente udometrico ammissibile 

(litri /sec per ettaro); 

� il presente metodo è particolarmente indicato nel caso di trasformazioni di suoli agricoli. 
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14.2 METODO DELLE SOLE PIOGGE 

Tale modello si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle portate uscenti 

ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal bacino e dalla rete 

drenante. In genere questo approccio tende pertanto a produrre valori cautelativi. 

Nelle condizioni sopra descritte, applicando uno ietogramma netto di pioggia ad intensità costante, il volume 

entrante prodotto dal bacino scolante risulta pari a: 

We = S � Ψ � h = S � Ψ � a � θn 

dove: 

- S = superficie di riferimento 

- Ψ = coeff. di afflusso POST OPERAM 

- a, n = coeff.ti della curva di possibilità pluviometrica 

- θ = durata critica della pioggia 

 

Il volume uscente, considerando una laminazione ottimale Qu = Qu,max risulta: 

Wu = Qu,max � θ 

Il volume massimo da invasare a questo punto è dato dalla massima differenza tra le due curve descritte 

dalle precedenti due relazioni: 

Wi, max = max (We – Wu). 

 

Tale valore può essere individuato graficamente (Figura 2) riportando sul piano (h, θ) la curva di possibilità 

pluviometrica netta: 

hnetta = Ψ � a � θn 

e la retta rappresentante il volume, riferito all’unità di area del bacino a monte, uscente dal sistema: 

hu = (Qu,max � θ)/S. 
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Figura 6: Individuazione grafica dell’evento critico con il metodo delle sole piogge. 

 

Per l’applicazione del metodo è necessario stabilire il valore della massima portata specifica ammissibile allo 

scarico nello stato di progetto. Si tratta della portata massima che può essere scaricata nel sistema di 

drenaggio di valle o nel corpo idrico ricettore nella situazione post operam dalla superficie trasformata: essa 

è generalmente espressa in l/s/ha e permette di ricavare, nota la superficie dell’area di trasformazione, la 

portata massima ammissibile allo scarico Qu, max. 

Il valore della massima portata specifica ammissibile allo scarico è un importante parametro di progetto ed è 

generalmente indicato oppure concordato con l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di 

tale indicazione il valore va determinato nella condizione ante operam ovvero in assenza della proposta 

trasformazione urbanistico – territoriale o fondiaria utilizzando i metodi di calcolo idrologico – idraulici 

proposti nel documento tecnico allegato al presente regolamento oppure utilizzando altre formule equivalenti 

presenti in letteratura.  

Il volume da destinare all’invaso è quello necessario a garantire che il massimo valore del coefficiente 

udometrico allo scarico nella situazione post operam rimanga costante rispetto alla situazione ante operam 

oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente gestore. 
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14.3 I RISULTATI OTTENUTI CON I DUE METODI 

I risultati ottenuti con i due metodi di calcolo sono illustrati nei due paragrafi seguenti. 

14.3.1 METODO DELL’INVASO ITALIANO DIRETTO 

Le elaborazioni condotte e i risultati ottenuti dall’applicazione del metodo dell’invaso italiano diretto sono 

riassunti nella seguente tabella. 

 

SITUAZIONE ANTE OPERAM     

Area Superficie [mq] Imp0 Per0 Φ0 

Piazzale ghiaia 1455 43% 57% 0,50 

          
Volume specifico naturalmente disponibile     

w0 150 mc/ha     
          

Esponente della curva di possibilità pluviometrica     
n 0,47       
n' 0,63       
          

SITUAZIONE POST OPERAM     

Area Superficie [mq] Imp Per Φ 

Platea cls 388,5 100% 0% 0,90 

Piazzale asfaltato 1066,5 100% 0% 0,90 

Totale 1455 100% 0% 0,90 

          
Volume disponibile per la laminazione in superficie [mc/ha]   

v0 0      
          

Frazione di superficie trasformata rispetto allo stato iniziale   
I 100%       
          

Frazione di superficie inalterata rispetto allo stato iniziale   
P 0%       
          

Volume specifico di laminazione [mc/ha]     

w 455,91     
     

 
  

Volume di laminazione [mc]  
 

  

W 66,33  
 

  

Tabella 2: Applicazione del metodo dell’invaso italiano diretto. 

Il metodo dell’invaso italiano diretto fornisce un valore del minimo volume d’invaso necessario a garantire 

l’invarianza idraulica pari a 66,33 mc, cui corrisponde un contributo specifico d’invaso di 455,91 mc/ha. 
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14.3.2 METODO DELLE SOLE PIOGGE 

Le elaborazioni condotte e i risultati ottenuti dall’applicazione del metodo delle sole piogge sono di seguito 

illustrati.  

 

SITUAZIONE ANTE OPERAM 

S [mq] 1455 mq Superficie totale 
S [ha] 0,1455 ha  

Ψ 0,50 
 

Coefficiente di afflusso POST OPERAM 
a 70,85 mm/oren Coefficiente CPP per Tr 50 anni 
n 0,47 

 
Coeff. di scala per durate > 1 ora 

n' 0,63 
 

Coeff. di scala per scrosci 
θc [min] 5 min Tempo di corrivazione stimato per il bacino 
hc [mm] 14,78 mm Precipitazione totale caduta nel tempo θ = θc 

Qu,max,SDF 35,91 l/s Portata massima scaricata allo stato attuale 
qu,max,SDF 246,83 l/s/ha Portata specifica massima scaricata allo stato attuale 

 

In aderenza a quanto riportato al Paragrafo 14.2 la massima portata specifica ammissibile allo scarico nella 

situazione post operam deve essere invariata rispetto alla situazione ante operam.  

Ai fini delle presenti elaborazioni, tenuto conto delle incertezze legate alla dispersione delle portate nel 

sottosuolo, si è ritenuto in via precauzionale,di adottare per la massima portata specifica scaricata post 

operam un valore pari ad un quarto di quello calcolato nella situazione ante operam: 

 

qu,max,SDF’ = 0,25 � qu,max,SDF = 0,25 � 246,86 = 61,58 l/s/ha 

 

Stabilito tale valore è possibile calcolare il volume uscente dal sistema nello stato post operam al variare 

della durata della precipitazione: 

Wu = Qu,max � θ = qu,max,SDF’ � S � θ. 

 

SITUAZIONE POST OPERAM 

S [mq] 1455 mq 
Superficie totale 

    
S [ha] 0,1455 ha     

Ψ 0,90   Coefficiente di afflusso POST OPERAM 
a 70,85 mm/oren  Coefficiente LSPP per Tr 50 anni   
n 0,47   Coeff. di scala per durate > 1 ora 
n' 0,63   Coeff. di scala per scrosci   

qu,max,SDF’ 61,58 l/s/ha 
Portata specifica massima ammissibile allo scarico 

qu,max,SDF’ 221,70 mc/ora/ha 
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θ [min] θ [ore] h [mm] (Tr50) We [mc] Wu [mc] Wi [mc] 

5 0,08 14,78 19,35 2,69 16,66 

10 0,17 22,88 29,97 5,39 24,58 

15 0,25 29,55 38,70 8,08 30,62 

20 0,33 35,43 46,40 10,77 35,63 

25 0,42 40,79 53,41 13,47 39,95 

30 0,50 45,76 59,92 16,16 43,76 

35 0,58 50,43 66,04 18,85 47,19 

40 0,67 54,86 71,84 21,55 50,30 

45 0,75 59,09 77,38 24,24 53,14 

50 0,83 63,16 82,70 26,94 55,77 

55 0,92 67,07 87,83 29,63 58,20 

60 1,00 70,85 92,78 32,32 60,46 

120 2,00 98,35 128,78 64,64 64,14 

180 3,00 119,14 156,01 96,97 59,05 

240 4,00 136,51 178,76 129,29 49,47 

300 5,00 151,71 198,66 161,61 37,05 

360 6,00 165,37 216,55 193,93 22,62 

420 7,00 177,88 232,93 226,26 6,68 

480 8,00 189,48 248,12 258,58 -10,46 

540 9,00 200,34 262,34 290,90 -28,56 

600 10,00 210,57 275,75 323,22 -47,48 

Tabella 3: Applicazione del metodo delle sole piogge. 

 

Il grafico che segue illustra gli andamenti temporali dei volumi entranti ed uscenti dal bacino nella situazione 

post operam. La curva verde rappresenta l’andamento temporale della differenza tra volumi entranti e 

uscenti. Il massimo valore assunto da tale curva è il volume d’invaso minimo da garantire ai fini del rispetto 

dell’Invarianza Idraulica e si realizza in corrispondenza ad un evento di durata θ = 2 ore. 
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Grafico 1: Rappresentazione grafica del metodo delle sole piogge per la situazione in esame. 

 

Il metodo delle sole piogge fornisce come volume minimo d’invaso necessario a garantire l’invarianza 

idraulica 64,14 mc, cui corrisponde un contributo specifico d’invaso di 440,82 mc/ha. 

 

Confrontando i risultati ottenuti dall’applicazione dei due metodi è possibile concludere che il volume 

d’invaso da assumere ai fini dell’Invarianza Idraulica è quello fornito dal metodo dell’invaso italiano 

diretto, pari a 66,33 mc, cui corrisponde un contributo specifico d’invaso di 455,91 mc/ha. 

 

14.4 DESCRIZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE PROPOSTE 

Le misure compensative impiegate ai fini del rispetto dell’invarianza idraulica dell’area oggetto di 

trasformazione si suddividono in due categorie: 

• Dispositivi di compensazione: le misure compensative (ad esempio vasche e tubi) finalizzate a 

mantenere costante il coefficiente udometrico o a rispettare un certo vincolo di portata allo scarico 

per un assegnato tempo di ritorno; 

• Dispositivi idraulici: i manufatti (ad esempio trincee drenati o pozzi drenanti) impiegati al fine di 

garantire un drenaggio sostenibile e facilitare l’infiltrazione dei volumi idrici nel terreno. Tali dispositivi 

sono da adottarsi come misura complementare ai fini della laminazione delle piene in particolare in 

zone non soggette a rischio di inquinamento della falda e laddove tale soluzione possa essere 

ritenuta efficace e non provochi alterazioni idrogeologiche nel rispetto della vigente normativa 

ambientale. 
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Si precisa che i dispositivi idraulici possono essere usati ai fini dell’Invarianza idraulica laddove sono 

contemporaneamente verificate le seguenti condizioni: 

- la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano campagna e la distanza della stessa 

dal fondo dell’opera disperdente deve essere pari ad almeno 2,0 m; 

- non devono sussistere pericoli di instabilità dei suoli e sottosuoli; 

- le dispersioni nel terreno delle acque meteoriche superficiali non devono causare inquinamenti delle 

falde acquifere presenti; 

- i terrenti devono possedere un adeguato grado di permeabilità idraulica ovvero K ≥ 10-5 m/s. 

 

Nel caso in esame la falda freatica è posizionata, in condizioni di massimo impinguamento, a oltre 5 m di 

profondità dal piano campagna. Il sottosuolo è composto da una ghiaia sabbiosa. 

Si può ritenere che le acque meteoriche da disperdere nel terreno non causeranno inquinamento della falda 

dal momento che le acque di prima pioggia verranno trattenute e opportunamente trattate in aderenza a 

quanto prescritto dal l’Art. 28 del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. 

Infine, i terreni che compongono il sottosuolo sono caratterizzati da una permeabilità pari a 10-2 – 10-3 cm/s, 

ovvero in media 5 � 10-5 m/s. 

 

Il D.P.R. 083/Pres, al paragrafo 12.1 dell’Allegato 1 del Regolamento precisa inoltre che i dispositivi idraulici 

possono essere utilizzati come misura compensativa per la laminazione delle piene fino ad un massimo del 

50 % degli incrementi di portata ovvero i volumi di invaso devono essere utilizzati per almeno il 50 % degli 

incrementi di portata. 

La percentuale di portata attribuita all’infiltrazione mediante i dispositivi idraulici rispetto ai volumi di invaso 

può essere aumentata fino ad un incidenza massima del 75 % degli incrementi di portata, ovvero i volumi di 

invaso possono essere utilizzati per un’incidenza minima del 25 % degli incrementi di portata. Questo a 

condizione che si documenti la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici 

trasformate rispetto alle condizioni originarie. 

 

Ai fini del rispetto dell’Invarianza Idraulica si è stabilito di adottare le misure compensative di seguito 

descritte. 

� Sistema di trattamento delle acque di prima pioggia costituito da: 
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� Un pozzetto ripartitore per la separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di 

seconda pioggia; 

� Una vasca di prima pioggia da 7,5 mc. 

� Due trincee drenanti a sezione trapezia, alimentate a partire dal pozzetto ripartitore posto in testa 

all’impianto di prima pioggia; 

� Due tubazioni fessurate, DN 500 mm, in PEAD posate all’interno delle trincee drenanti. 

 

Sono state inoltre previste le seguenti opere complementari di raccolta e trasporto delle acque di pioggia: 

� Caditoie per la raccolta delle portate meteoriche prodotte dall’area di trasformazione; 

� Canaletta grigliata, posata lungo il bordo dell’area di raccolta e pavimentata in calcestruzzo, deputata 

alla raccolta di eventuali spandimenti; 

� Rete di raccolta costituita da tubazioni in PVC di diametro esterno variabile tra 160 e 250 mm. 

 

Il sistema così costituito permette la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, potenzialmente cariche 

di inquinanti, e il loro convogliamento all’impianto di prima pioggia. L’alimentazione dell’impianto avviene 

attraverso un pozzetto partitore. A riempimento avvenuto, la vasca di prima pioggia, posta a valle del 

pozzetto ripartitore, viene esclusa mediante una valvola e le portate meteoriche afferenti al pozzetto vengono 

deviate verso le due trincee drenanti. Le due trincee drenanti sono alimentate da tubazioni fessurate che 

disperdono la portata nel terreno andando ad alimentare la sottostante falda freatica. 

 

Secondo tale configurazione i dispositivi di compensazione sono costituiti dalla vasca di prima 

pioggia e dalle due tubazioni DN 500 mm mentre i dispositivi idraulici sono costituiti dalle due trincee 

drenanti. 

 

Di seguito sono illustrati i dimensionamenti idraulici delle misure compensative adottate con riferimento alla 

suddivisione tra dispositivi di compensazione e dispositivi idraulici. Per maggiori dettagli si rimanda ai 

contenuti dell’allegato 1 al presente Studio. 

14.4.1 DISPOSITIVI DI COMPENSAZIONE 

Come detto, i dispositivi di compensazione previsti sono costituiti dalla vasca di prima pioggia e dalle 

tubazioni DN 500 posate all’interno delle due trincee drenanti. 

Il dimensionamento della vasca di prima pioggia è stato eseguito considerando che in essa debba essere 

convogliato un volume di pioggia pari a quello prodotto da una precipitazione uniforme di altezza 5 mm. 

Considerando un’area di 1500,0 mq, si ottiene un volume di prima pioggia pari a: 



Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n.ro 69 

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica 

 

Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell’Invarianza Idraulica                                                                                                           28/42 

 

Vprima pioggia = 0,005 m � 1500 mq = 7,50 mc. 

 

La massima portata convogliata alla vasca di prima pioggia sarà pari a quella generata da una precipitazione 

uniforme di altezza pari a 5 mm generati in 15 minuti, QPROG,MAX,1 = 8 l/s; oltre tale limite si avrà la chiusura 

della vasca di prima pioggia ed il recapito delle portate alle due trincee drenanti. 

 

Per quanto riguarda le due tubazioni posate entro le trincee drenanti, si considera un grado di riempimento 

massimo del 90 % e una lunghezza di posa complessiva di 50 m. La determinazione del volume d’invaso 

utile è di seguito riportata: 

Dinterno 500 mm 
y/D 0,9 - 
y 450 mm 
A/D2 0,7445 - 
A 0,1861 mq 
Ltot 50 m 
Vtubi 9,31 mc 

 

Secondo quanto illustrato, il volume utile totale fornito dai dispositivi di compensazione (vasca di 

prima pioggia e tubazioni DN 500 mm) è pari a: 

 

Vdisp.compensazione = Vprima pioggia + Vtubi = 7,50 + 9,31 = 16,81 mc. 

 

Tale volume corrisponde al 25,3 % del volume d’invaso totale richiesto a garanzia dell’Invarianza 

Idraulica, in conformità con quanto prescritto al Paragrafo 12.1 dell’Allegato 1 del Regolamento. 

 

14.4.2 DISPOSITIVI IDRAULICI 

I dispositivi idraulici, posti in opera in affiancamento ai sopracitati dispositivi di compensazione, sono costituiti 

da due trincee drenanti.  

Tali trincee hanno forma trapezia, base minore larga b = 1,5 m, pareti inclinate con scarpa 2/1 e altezza h = 

1,25 m. La trincea verrà realizzata mediante selezione del materiale presente in sito, ovvero una miscela 

ghiaioso dotata di buona permeabilità. Si prevede il rivestimento delle pareti mediante un geotessuto 

drenante. Le due trincee sono posizionate lungo i lati nord ed est dell’area di trasformazione per una 

lunghezza totale Ltot = 50 m. 
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Ai fini del rispetto dell’Invarianza Idraulica è necessario prevedere che le due trincee drenanti abbiano una 

capacità di invaso pari almeno al 75 % del volume d’invaso totale richiesto, avendo assegnato ai dispositivi di 

compensazione una quota pari a circa il 25 % del totale. 

Il dimensionamento della trincea è condotto trascurando la sua capacità dispersiva e adottando per il 

materiale di riempimento un indice dei vuoti pari a e = 0,50. Di seguito si riportano i calcoli di 

dimensionamento. 

b 1,50 m 
α 26,6 ° 
h 1,25 m 
B 2,75 m 
Atrincea 2,4701 mq 
e 0,50 - 
Atrincea,utile 1,2351 mq 
Ltot 50 m 
Vtrincea 61,75 mc 

 

Secondo quanto illustrato, il volume utile totale fornito dai dispositivi idraulici (trincee drenanti) è 

pari a: 

Vdisp.idraulici = 61,75 mc. 

 

Tale volume è superiore al 75 % del volume d’invaso totale richiesto a garanzia dell’Invarianza 

Idraulica.  

 

Si riporta inoltre la verifica del funzionamento della trincea drenante ovvero il calcolo dell’effettivo volume 

d’invaso richiesto alla trincea, tenuto conto della portata che essa disperde nel sottosuolo. 

La massima portata infiltrata viene determinata mediante la seguente formula: 

Qinf = K � i � A 

dove: 

- K = permeabilità del terreno, pari a 5�10-5 m/s; 

- i = cadente piezometrica, assunta pari a 1/1; 

- A = superficie totale drenante, pari a 215 mq. 

Risulta una portata di infiltrazione pari a: 

Qinf = 10,75 l/s. 

Il volume entrante nella trincea drenante è pari al volume totale entrante nel sistema detratto del volume 

invasato nella vasca di prima pioggia. Il volume uscente è dato, al variare della durata di precipitazione, dalla 

portata uscente dalla trincea per infiltrazione moltiplicata per il tempo.  
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Nella seguente tabella è illustrato il funzionamento della trincea drenante al variare della durata della 

precipitazione. 

Tempo Tempo 
Altezza di 

pioggia 

Volume 

entrante in 

trincea 

Volume 

infiltrato nel 

terreno 

Volume 

invasato in 

trincea 

θ [min] θ [ore] h [mm] (Tr50) We [mc] Wu [mc] Wi [mc] 

5 0,08 14,78 11,85 3,23 8,63 

10 0,17 22,88 22,47 6,45 16,02 

15 0,25 29,55 31,20 9,68 21,53 

20 0,33 35,43 38,90 12,90 26,00 

25 0,42 40,79 45,91 16,13 29,79 

30 0,50 45,76 52,42 19,35 33,07 

35 0,58 50,43 58,54 22,58 35,97 

40 0,67 54,86 64,34 25,80 38,54 

45 0,75 59,09 69,88 29,03 40,86 

50 0,83 63,16 75,20 32,25 42,95 

55 0,92 67,07 80,33 35,48 44,85 

60 1,00 70,85 85,28 38,70 46,58 

120 2,00 98,35 121,28 77,40 43,88 

180 3,00 119,14 148,51 116,10 32,41 

240 4,00 136,51 171,26 154,80 16,46 

300 5,00 151,71 191,16 193,50 -2,34 

360 6,00 165,37 209,05 232,20 -23,15 

420 7,00 177,88 225,43 270,90 -45,47 

480 8,00 189,48 240,62 309,60 -68,98 

540 9,00 200,34 254,84 348,30 -93,46 

600 10,00 210,57 268,25 387,00 -118,75 

 

I risultati ottenuti mostrano che, in corrispondenza ad una precipitazione oraria e tenuto conto della effettiva 

capacità drenante della trincea, il volume d’invaso ad essa richiesto è quello massimo ed è pari 46,58 mc, 

ovvero circa il 75 % della capacità d’invaso totale del dispositivo. 

 

Il volume totale fornito dalle misure compensative adottate è pari a:  

 

Vdisp.compensazione + Vdisp.idraulici = 16,81 + 61,75 = 78,56 mc 

 

e corrisponde ad un contributo d’invaso specifico di 539,93 mc/ha. Il volume totale fornito dalle 

misure compensative è superiore al volume minimo fornito dall’applicazione dei metodi di calcolo 

idrologico – idraulici. Le misure adottate si ritengono pertanto idonee a garantire il rispetto 

dell’invarianza idraulica della trasformazione urbanistica in esame. 
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14.4.3 RECAPITO DELLE PORTATE METEORICHE RACCOLTE 

Le portate generate nell'area di trasformazione saranno recapitate: 

� in parte al pozzetto di testa dell'esistente impianto di depurazione dopo essere transitate per la vasca 

di prima pioggia; la massima portata convogliata alla vasca di prima pioggia sarà pari a quella 

generata da una precipitazione uniforme di altezza pari a 5 mm generati in 15 minuti, QPROG,MAX,1 = 8 

l/s; oltre tale limite si avrà la chiusura della vasca di prima pioggia e il recapito delle portate alle due 

trincee drenanti; 

� in parte alla falda per infiltrazione attraverso le trincee drenanti, QPROG,MAX,2 = 10,75 l/s. 

15 STIMA DEI COSTI DELLE OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA 

Con riferimento ai contenuti del Capitolo 6, paragrafo 6.3, comma 3 dell’Allegato 1 al Regolamento DPR 

083/Pres. del 27 Marzo 2018 “Metodi e criteri per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica nella 

Regione Friuli Venezia Giulia” sono stati stimati i costi delle misure compensative ai fini dell’invarianza 

idraulica. 

La stima del costo delle opere di mitigazione idraulica è stata effettuata mediante la stesura di un Calcolo 

Sommario della Spesa. Alle singole voci si sono applicati i prezzi ricavati dal vigente prezziario regionale dei 

lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia (anno 2017), indagini di mercato e offerte per lavorazioni 

specifiche nel territorio in cui si inserisce l’opera. 

Complessivamente il costo delle opere di mitigazione idraulica ammonta a € 29.044,91 al netto degli oneri di 

legge.  

Per il dettaglio dei costi si rimanda ai contenuti dell’Allegato n.ro 2 della presente Relazione. 

16 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA E STIMA 

DEI COSTI DI MANUTENZIONE 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3 del DPR 083/Pres. del 27 Marzo 2018 “I dispositivi e gli interventi di cui al 

comma 1 sono corredati di un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento dell'efficienza e 

dell'efficacia e della medesima condizione di sicurezza idraulica sul territorio, che contiene la descrizione e la 

periodicità delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire sulle strutture che 

compongono il sistema di drenaggio.” 

 

Le scelte tecniche e prescrizioni riportate nel presento studio sono improntate alla semplicità gestionale e 

alla facilità di manutenzione. 
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La delicata problematica posta dal tema manutenzione è stata affrontata mediante la redazione del piano di 

manutenzione dell’opera. 

Il piano di manutenzione prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione delle opere nel complesso 

al fine di mantenere la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l’efficienza nel tempo. 

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi: 

1) il manuale d’uso; 

2) il manuale di manutenzione; 

3) il programma di manutenzione. 

Il manuale d’uso fa riferimento all’uso delle parti più importanti dell’opera in progetto, ed in particolare degli 

impianti tecnologici. L’insieme delle informazioni fornite permetterà all’utente di conoscere le modalità di 

fruizione e di gestione del bene che ne evitino il degrado anticipato. Il manuale d’uso contiene inoltre tutti gli 

elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da utilizzazione impropria dell’opera e 

per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 

specialistiche, nonché di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di 

sollevare interventi specialistici. 

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti dell’opera e in particolare 

degli impianti tecnologici. Quest’ultimo fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle 

caratteristiche dei materiali o dei componenti interessanti, le indicazioni necessarie per la corretta 

manutenzione. 

 

Il Piano di Manutenzione allegato al presente Studio è riportato in Allegato n.ro 3. 

 

Il Piano di Manutenzione è strutturato al suo interno con il Sottoprogramma dei Controlli ed il 

Sottoprogramma degli Interventi contenenti le attività di manutenzione previste nell’arco temporale di un 

anno. In base alla frequenza dei controlli e degli interventi si sono stimati i costi per le operazioni di 

manutenzione alle opere di mitigazione idraulica. Tali costi derivano dall’applicazione dei costi della 

manodopera riportati nel Prezzario Regionale del Friuli Venezia Giulia (anno 2017). L’importi di tali costi 

ammonta a € 1.927,32/anno più oneri di legge come riportato in Allegato n.ro 4. 
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17 PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI PROGETTUALI SULLE MODALITÀ 

COSTRUTTIVE 

Per quanto concerne le metodologie costruttive si prescrive che: 

1. Qualsiasi sia la sua configurazione, tutto il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 

utilizzato dovrà avere requisiti che garantiscano un agevole pulizia e manutenzione; 

2. L’eventuale innalzamento della quota del piano campagna dell’area interessata dall’intervento dovrà 

essere eseguito salvaguardando sotto il punto di vista idraulico le aree contermini; 

3. Il fondo e le pareti della trincea drenante dovranno essere rivestiti mediante la posa di adeguato 

geotessile non-tessuto ad azione filtrante; 

4. La trincea drenante dovrà essere riempita con materiale inerte selezionato, di varia granulometria, 

che costituisce il corpo drenante. La chiusura superiore dell’inerte dovrà avvenire con geotessile al 

fine di evitare l’intasamento della trincea; 

5. Affinché la capacità drenante della trincea si mantenga costante nel tempo particolare cura dovrà 

essere dedicata alla scelta dei materiali costituenti l’opera drenante. 

18 CONCLUSIONE DELLO STUDIO 

Dalle analisi condotte si può affermare che gli interventi di progetto, con le specifiche e le prescrizioni sopra 

riportate, non determina dei cambiamenti nella risposta idraulica del territorio.  

Adottando quindi i dimensionamenti proposti per le opere ed i manufatti, quali idonei volumi di invaso 

all’interno di vasche prefabbricate, tubazioni, trincee drenanti non sarà sovraccaricato il sistema di recapito 

esistente e modificato l’attuale assetto idraulico in condizioni di deflusso di piena. 

Si conclude dunque che le opere previste dal “Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza 

domestica”, con l’applicazione delle opere di mitigazione idraulica precedentemente dimensionate, 

risulteranno idraulicamente compatibili secondo il principio dell’”invarianza idraulica”. 
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19 TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

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 Variante n.ro 69 al Piano Regolatore Generale 
Comunale del Comune di Pontebba - 
Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti 
ingombranti di provenienza domestica 

Località, Comune, Provincia Via Cavour, Comune di Pontebba, Provincia di 
Udine 

Tipologia della trasformazione Tipo di trasformazione: variante al Piano 
Regolatore Generale Comunale finalizzata alla 
realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti 
ingombranti di provenienza domestica. 

Uso del suolo ante operam: area inedificata posta 
nei pressi di un impianto di depurazione e costituita 
da un piazzale in ghiaia di superficie pari a circa 
1500 mq. L'area è attualmente compresa nello 
strumento urbanistico vigente come zona: 
depuratore 

Uso del suolo post operam: realizzazione di un 
centro raccolta rifiuti costituito da: 

- Muro di sostegno in c.a. a margine della Strada 
Provinciale 110, per contenimento scarpata e 
delimitazione area 
- Piazzale di manovra pavimentato in c.a. e in 
conglomerato bituminoso 

- Struttura coperta, fondata su platea in c.a., per 
contenimento di cassoni scarrabili ed eventuali 
benne per il conferimento dei rifiuti, con tettoia in 
orditura metallica per ricovero containers, benne, 
ecc.  
- Box ad uso ufficio dotato di servizi igienici a 
servizio della struttura 
- Accessi, recinzioni e cartellonistica di 
segnalamento 
- Sistema di illuminazione 

- Allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria 
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Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola trasformazione 

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

- 

Bacino idrografico di riferimento Bacino del Fiume Tagliamento 

Presenza di eventuali vincoli PAI (Piano stralcio 
per l'Assetto Idrogeologico di cui al D.Lgs. 
152/2006) che interessano, in parte o totalmente 
la superficie di trasformazione 

Il territorio comunale di Pontebba rientra nelle aree 
interessate dal Piano di Assetto Idrogeologico del 
Fiume Fella (PAIF). L'area sulla quale verrà 
realizzato il centro di raccolta rifiuti è identificata in 
parte come zona P1 - area a pericolosità moderata 
e in parte come zona P2 - area a media 
pericolosità. Le norme di attuazione per la suddetta 
zona P2 prevedono la realizzazione di nuove zone 
di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie 
e servizi che non prevedano la realizzazione di 
volumetrie edilizie, purchè ne sia segnalata la 
condizione di pericolosità e tengano conto dei 
possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di 
riferimento. L'area medesima non risulta vincolata 
ai sensi del PAIF geologico e pericolosità da 
valanga 

Sistema di drenaggio esistente Nell'area interessata dalla trasformazione non è 
attualmente presente alcun sistema di drenaggio. 
L'area non è pavimentata ma è rivestita in ghiaia. 
La struttura del sottosuolo nei primi metri si può 
schematizzare come segue: terreno di riporto fino a 
0,5 m dal p.c. e ghiaie sabbiose oltre tale 
profondità. Ne consegue che buona parte degli 
afflussi meteorici potranno infiltrarsi nel sottosuolo 
andando al alimentare la falda freatica 

Sistema di drenaggio di valle Nei pressi dell'area oggetto di intervento è ubicato il 
locale impianto di depurazione, il quale recapita le 
portate depurate all'adiacente Fiume Fella. 

Ente gestore Comune di Pontebba 

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

Coordinate geografiche (GB EST e GB OVEST) 
del baricentro della superficie di trasformazione 
S (oppure dei baricentri dei sottobacini nel caso 

GB EST:      2389750,000 E,     5150750,000 N 
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Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola trasformazione 

di superfici di trasformazione molto ampie e 
complesse) per la quale viene fatta l'analisi 
pluviometrica (da applicativo RainMap FVG) 

GB OVEST: 1830172,575 E;     5158350,993 N 

Coefficienti della curva di possibilità 
pluviometrica (Tr=50 anni, da appllicativo 
RainMap FVG): a (mm/ora^(n)), n, n' 

a = 70,9 mm/ore^(n) 

n = 0,47 

n' = 4/3*n = 0,63 

Estensione della superficie di riferimento S 
espressa in ha 

0,1455 

Quota altimetrica media della superficie S 544 m s.l.m.m. 

Valore del coefficiente di afflusso Ψ medio 
ANTE OPERAM 

Ψmedio = 50 % 

Valore del coefficiente di afflusso Ψ medio 
POST OPERAM 

Ψmedio = 90 % 

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

MODERATO (1000 mq < S < 5000 mq) 

Portata unitaria massima ammessa allo scarico 
(l/s*ha) e portata totale massima ammessa allo 
scarico (mc/s) dal sistema di drenaggio ai fini 
del rispetto dell'invarianza idraulica 

uMAX = 61,58 l/s*ha 

QMAX = 0,00896 mc/s - Tale valore è stato 
calcolato dal tecnico professionista nella condizione 
ANTE OPERAM 

Descrizione delle misure compensative proposte 

Metodo idrologico - idraulico utilizzato per il 
calcolo dei volumi compensativi 

Metodo dell'invaso italiano diretto 

Volume di invaso ottenuto con il metodo 
idrologico - idraulico utilizzato  

V = 66,33 mc 

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

Vprog = 78,56 mc 

Dispositivi di compensazione Vasca di prima pioggia, volume utile V1 = 7,50 mc 

Tubazioni DN 500 mm forate, Ltot = 50 m, grado di 
rimepimento 90 %, volume utile V2 = 9,31 mq 

Volume d'invaso totale ottenuto con i dispositivi di 
compensazione Vcomp = 7,50 + 9,31 = 16,81 mc > 
25 % V = 16,58 mc 

Dispositivi idraulici Due trincee drenanti, realizzate con materiale 
presente in sito, Ltot = 50 m 
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Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola trasformazione 

Permeabilità idraulica delle trincee, K = 5 * 10^(-5) 
m/s 

Volume di compensazione fornito dalle trincee 
drenanti, VFILTRAZIONE = 61,75 mc 

Portata massima di scarico di progetto del 
sistema ed indicazione della tipologia del 
manufatto di scarico 

Le portate generate nell'area di trasformazione 
saranno recapitate 

- in parte al pozzetto di testa dell'esistente impianto 
di depurazione dopo essere transitate per la vasca 
di prima pioggia; la massima portata convogliata 
alla vasca di prima pioggia sarà pari a quella 
generata da una precipitazione uniforme di altezza 
pari a 5 mm generati in 15 minuti, QPROG,MAX,1 
= 8 l/s; oltre tale limite si avrà la chiusura della 
vasca di prima pioggia e il recapito delle portate 
alle due trincee drenanti 
- in parte alla falda per infiltrazione attraverso le 
trincee drenanti, QPROG,MAX,2 = 10,75 l/s 

Buone pratiche costruttive  Si prescrive quanto segue: 
1. Qualsiasi sia la sua configurazione, tutto il 

sistema di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche utilizzato dovrà avere 
requisiti che garantiscano un agevole 
pulizia e manutenzione; 

2. L’eventuale innalzamento della quota del 
piano campagna dell’area interessata 
dall’intervento dovrà essere eseguito 
salvaguardando sotto il punto di vista 
idraulico le aree contermini; 

3. Il fondo e le pareti della trincea drenante 
dovranno essere rivestiti mediante la posa 
di adeguato geotessile non-tessuto ad 
azione filtrante; 

4. La trincea drenante dovrà essere riempita 
con materiale inerte selezionato, di varia 
granulometria, che costituisce il corpo 
drenante. La chiusura superiore dell’inerte 
dovrà avvenire con geotessile al fine di 
evitare l’intasamento della trincea; 

5. Affinché la capacità drenante della trincea 
si mantenga costante nel tempo 
particolare cura dovrà essere dedicata alla 
scelta dei materiali costituenti l’opera 
drenante. 
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Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola trasformazione 

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 

Ai fini del rispetto dell’Invarianza Idraulica si è 
stabilito di adottare le misure di mitigazione di 
seguito descritte. 

� Sistema di trattamento delle acque di 
prima pioggia costituito da: 

o Un pozzetto ripartitore per la 
separazione delle acque di prima 
pioggia dalle successive; 

o Una vasca di prima pioggia da 
7,5 mc. 

� Due trincee drenanti a sezione trapezia, 
alimentate a partire dal pozzetto ripartitore 
posto in testa all’impianto di prima pioggia; 

� Due tubazioni fessurate, DN 500 mm, in 
PEAD posate all’interno delle trincee 
drenanti. 

 
Sono state inoltre previste le seguenti opere 
complementari di raccolta: 

� Caditoie per la raccolta delle portate 
meteoriche prodotte dall’area di 
trasformazione; 

� Canaletta grigliata, posata lungo il bordo 
dell’area di raccolta e pavimentata in 
calcestruzzo, deputata alla raccolta di 
eventuali spandimenti; 

� Rete di raccolta costituita da tubazioni in 
PVC di diametro esterno variabile tra 160 
e 250 mm; 

 
Il piano di manutenzione prevede, pianifica e 
programma l’attività di manutenzione delle opere 
nel complesso al fine di mantenere la funzionalità, 
le caratteristiche di qualità e l’efficienza nel tempo. 
In particolare gli elementi manutenibili facenti parte 
del complesso di opere di mitigazione idraulica 
sono: 

• L’impianto di trattamento di prima pioggia; 
• Le varie tubazioni e i pezzi speciali in 

polietilene/PVC; 
• La valvola a clapet posta a limitazione 

dell’alimentazione della vasca di prima 
pioggia; 

• Il pozzetto ripartitore posto in testa 
all’impianto di trattamento; 

• Le canalette di raccolta; 
• I vari pozzetti e relativi chiusini; 

 
NOTE - 
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20 ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
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21 ALLEGATO 2 – STIMA DEI COSTI DELLE OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Pontebba
Provincia di Udine

STIMA LAVORI

pag. 1

Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n.ro 69
Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti  di 
provenienza domestica
Stima dei costi degli interventi di mitigazione idraulica

Comune di Pontebba - Piazza Garibaldi, 1 - 33016 Pontebba (UD)



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE IN
11.6.CP1.05 TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m,
eseguito in ambito fluviale, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità
per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per
l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi,
per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi
con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni
delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali
costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere,
cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a
ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto
idoneo dalla D.L.
Realizzazione trincea drenante 4,50 50,00 225,00

SOMMANO m3 225,00 2,75 618,75

2 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TN
Y8.1.103.20 Fornitura a piè d'opera di geocomposito drenante tipo TN

(TextileNet) composto da un geotessile non tessuto, termosaldato a
filo continuo in polipropilene da 120 g/m² a contatto con georete in
PEad, da utilizzare per filtro-dreno-protezione, con permeabilità
inferiore a 300 l/s.m². Spessore 4 mm.

7,40 50,00 370,00

SOMMANO m2 370,00 6,80 2´516,00

3 TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO
I.10.04 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di

drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola
di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti
devono avere una larghezza non inferiore a mm 0.8 ed una lunghezza
non superiore a mm 25 per non indebolire.
DN 500 mm

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 129,98 6´499,00

4 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI
E.03.05.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale

idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro
la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico
e il costipamento meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30.
-con materiale posto sul bordo dello scavo.
Vedi voce n° 1 [m3 225.00] 225,00

SOMMANO m3 225,00 2,75 618,75

5 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
11.7.CP1.01. Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di
A qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore

a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina,
asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte

COMMITTENTE: Comune di Pontebba - Piazza Garibaldi, 1 - 33016 Pontebba (UD)

A   R I P O R T A R E 10´252,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´252,50

in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti,
spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico,
l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di
risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente
sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali
lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento
del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm).
Realizzazione opere in linea 165,00 0,500 0,550 45,38

SOMMANO m3 45,38 13,77 624,88

6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
H.02.18.b PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - de 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4
SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti
privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere mediante
l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo
dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da
massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2. E' compreso
l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il massetto saranno della
larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo
di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la
fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.
de 160 mm
(lung.=165-28) 137,00 137,00

SOMMANO m 137,00 32,40 4´438,80

7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN
H.02.18.d PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - de 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4
SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, per allacciamenti
privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere mediante
l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo
dello spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da
massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mm2. E' compreso
l'onere del calcestruzzo; il sottofondo ed il massetto saranno della
larghezza minima di cm 60 e ricoprirà i tubi per uno spessore minimo
di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che
all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lo sfrido, la
fornitura e posa del massetto di rivestimento anche all'interno di
pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica
del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di
discarica.
de 250 mm

28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 46,16 1´292,48

8 CANALE CON GRIGLIA 1000 X 130 X 95 MM
Np.02 Fornitura e posa di canaletta con griglia di dimensioni 1000x130x95

COMMITTENTE: Comune di Pontebba - Piazza Garibaldi, 1 - 33016 Pontebba (UD)

A   R I P O R T A R E 16´608,66



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´608,66

mm.
33,00 33,00

SOMMANO m 33,00 39,84 1´314,72

9 CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS
50.4.GQ4.01. Fornitura e posa in opera di caditoie prefabbricate in calcestruzzo
B armato di ottima qualità, rispondenti alle migliori caratteristiche di

mercato ed alle normative vigenti, idonee a sopportare carichi stradali
di prima categoria, munite di scanalatura per l'eventuale
alloggiamento del sifone. Poste in opera su letto e rinfianco di
calcestruzzo, eseguite a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, comprese sigillature con malta cementizia
reoplastica, trattamento delle pareti interne a spruzzo con resina
epossidica bicomponente per uno spessore di 30 micron. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al
trasporto ed allo scarico in cantiere, l'onere della posa, la sigillatura e
lisciatura interna di tutte le fessurazioni al fine di garantirne la
perfetta tenuta, nonchè quantaltro necessario per dare la lavorazione a
piè d'opera a regola d'arte. Sezione interna 400x400x400 mm

11,0000

SOMMANO cadauno 11,0000 36,73 404,03

10 GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400
50.4.GH1.01. Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite
B sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo

la Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di
corrispondenza rilasciato da Istituto accreditato, superficie
antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa, compreso il
telaio con bordo a T, sistemazione con mattoni pieni comuni o cls a
quota finita rispetto alla pavimentazione, materiali di consumo.
Classe D 400

11,00 29,000 319,0000

SOMMANO kg 319,0000 2,95 941,05

11 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E
50.3.GQ4.01. ISPEZIONE - Dimensioni interne 80x80x80 cm
F Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed

armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti
idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non
inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su
sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo, ritombamento,
sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10
cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate
in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei
chiusini compensati a parte.
Dimensioni interne 80x80x80 cm
Ispezioni 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 154,48 772,40

12 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS -
50.3.GQ4.02. Dimensioni interne 80x80x20 cm
I Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in

calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a
sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a
3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli con
flex, sfridi.
Dimensioni interne 80x80x20 cm
Ispezioni 5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 72,32 723,20

COMMITTENTE: Comune di Pontebba - Piazza Garibaldi, 1 - 33016 Pontebba (UD)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´764,06

13 SOLETTA IN C.A. PER POZZETTI
50.3.GQ4.03. Fornitura e posa in opera di soletta in calcestruzzo armato per pozzetti
A di dimensioni interne superiori a cm 60x60, dimensionata per carichi

carrabili, munita di botola di ispezione del diametro di 60 cm,
predisposta per l'inserimento di chiusino in ghisa tipo D400.
Completa di appositi ganci in acciaio annegati negli angoli, per la
movimentazione ed il collocamento in loco del manufatto.
Ispezioni 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 173,82 869,10

14 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400
50.5.GH1.01. Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa
C a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in

stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla
norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la
classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle
caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che
per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che
dovranno riportare: - la classe di appartenenza del chiusino indicante
il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta
produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo
(fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.) Nel prezzo deve
intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta
regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa
preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400

5,00 85,000 425,0000

SOMMANO kg 425,0000 2,51 1´066,75

15 IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
Np.01 Fornitura, trasporto e montaggio di impianto di trattamento delle

acque meteoriche, comprendente le sezioni di grigliatura,
dissabbiatura e disoleazione, portata nominale fino a 8 l/s, costituito
da vasche di elementi prefabbricati in CAV, compreso la fornitura, il
trasporto e l'installazione di pozzetto ripartitore per la separazione
delle acque di prima pioggia dalle successive e di vasca di accumulo
delle acque di prima pioggia da 7,5 mc, costituita da elementi
prefabbricati in CAV, rivestita internamente.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6´345,00 6´345,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 29´044,91

T O T A L E   euro 29´044,91

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

OGGETTO: Piano Regolatore Comunale - Variante n.ro 69
Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza
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Opere di mitigazione idraulica
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IL TECNICO

_____________________________________
(Ing. Raffaele Picci)
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Pontebba

Provincia di: Udine

OGGETTO: Piano Regolatore Comunale - Variante n.ro 69

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica

Opere di mitigazione idraulica

PREMESSA

Il presente Piano di Manutenzione è redatto in conformità del Regolamento attuativo D P.R. n. 207/2010 (Art. 38).
tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione esaustiva e completa, che
contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere,
già in fase progettuale, un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire l’opera in tutto il suo ciclo di
vita, permettendogli di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai
seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento, si ritiene cosa utile allegare, di
seguito, quanto previsto dal testo del citato D.P.R. 207/2010, art. 38:

a) il manuale d'uso: si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
la rappresentazione grafica;
la descrizione;
le modalità di uso corretto.
b) il manuale di manutenzione; si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. Il manuale di manutenzione contiene le
seguenti informazioni:
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
la rappresentazione grafica;
la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
il livello minimo delle prestazioni;
le anomalie riscontrabili;
le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
c) il programma di manutenzione; si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita;
il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche,
topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita
del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di
fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
tale strutturazione dell’elaborato si vuol renderne più semplice e veloce la consultazione, raggruppando per ogni elemento tutte le
informazioni previste dal sopra citato Decreto.manutenzione ordinaria programmata, come definita nel presente testo, deve intendersi
come minimo, per cui quando apparecchiature ed opere civili necessitano di interventi di manutenzione con frequenze maggiori di quelle
previste per effetto di particolari condizioni di lavoro, queste dovranno essere attuate. L’utilizzatore della macchina deve operare con
attenzione e osservare ogni prescrizione di sicurezza imposta dalla legge o dalle norme di buona tecnica nell’utilizzazione, installazione e
manutenzione della macchina.più dettagliate circa le modalità di manutenzione o le parti di ricambio necessarie saranno fornite dai
manuali a corredo delle macchine e forniti dai costruttori delle stesse. Pertanto si rimanda a tali manuali per un quadro definitivo del
piano effettivo di manutenzione delle apparecchiature.
accordo con il comma 8 Art. 38 del DPR 207 si stabilisce che : “In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma
di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte
effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha
verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario
aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità
per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.”
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ì come previsto dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici”, il Piano di
Manutenzione dell’Opera e delle sue parti è costituito dai seguenti documenti operativi:) Manuale d’uso;) Manuale di manutenzione; )
Programma di manutenzione.

DESCRIZIONE DELLL'OPERA

In relazione ai contenuti dello Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell'invarianza idraulica si prevedono le seguenti opere:

sistema di raccolta e trasporto acque meteoriche all'impianto di prima pioggia;
impianto di prima pioggia;
trincea drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche.

CORPI D'OPERA:

 °  01 Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica

Manuale d'Uso Pag.  4



Corpo d'Opera: 01

Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza
domestica

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Opere di mitigazione idraulica
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 IMPIANTO DI TRATTAMENTO
 °  01.01.02 TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC
 °  01.01.03 VALVOLA A CLAPET
 °  01.01.04 POZZETTO PARTITORE
 °  01.01.05 CANALETTE
 °  01.01.06 CHIUSINI E POZZETTI
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

L'impianto di trattamento è un separatori di oli costituito da una o più vasche monolitiche con dispositivo di chiusura automatica,
sedimentatore, separatore e condotto di campionamento integrati. Viene utilizzato per la separazione delle sostanze solide sedimentabili
e delle sostanze solide sospese quali oli minerali presenti dell'acqua. Al suo interno sono presenti speciali lastre liofile e resistenti alla
corrosione installate diagonalmente all'interno del separatore.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

È fondamentale per il buon funzionamento dell'impianto lo svuotamento dell'impianto tramite autospurgo.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Depositi solidi
Eccessiva presenza di solidi all'interno del sedimentatore.

01.01.01.A02 Intasamento dei filtri
Accumulo di olio all'interno del sedimentatore a causa di filtri intasati

01.01.01.A03 Sostanze galleggianti
Eccessivo accumulo di sostanze galleggianti con formazione di schiuma.

01.01.01.A04 Odori sgradevoli
Formazione di odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche rischiose per la salute delle persone.

01.01.01.A05 Anomalia galleggiante
Difetto di chiusura del galleggainte nella chiusura automatica

Elemento Manutenibile: 01.01.02

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Il polietilene ad alta densità ed il PVC viene largamente usato per la realizzazione di tubazioni destinate a reti di raccolta trasporto acque
mteoriche, drenaggio, scarico di liquami civili ed industriali.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non
immettere fluidi con pressione superiore a quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Incrostazioni
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

01.01.02.A02 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

01.01.02.A03 Sedimentazione
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che può causare l’ostruzione delle condotte.
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Elemento Manutenibile: 01.01.03

VALVOLA A CLAPET

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Le valvole antiritorno del tipo a clapet (dette anche di ritegno o unidirezionali) sono delle valvole che consentono il deflusso in un solo
senso; nel caso in cui il flusso dovesse invertirsi le valvole si chiudono automaticamente.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Devono essere installate in uscita dalle vasche di trattamento per evitare ritorni in vasca in caso di alti livelli all'interno
del bacino di laminazione. Verificare le prescrizioni fornite dal produttore prima di installare le valvole.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Difetti di tenuta
Difetti di tenuta delle guarnizioni che provocano perdite di fluido.

01.01.03.A02 Difetti della cerniera
Difetti di funzionamento della cerniera che provoca malfunzionamenti alla valvola.

Elemento Manutenibile: 01.01.04

POZZETTO PARTITORE

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Il pozzetto partitore è il manufatto del sistema in cui converge la rete di raccolta e trasporto delle acque di piattaforma.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche della struttura al terreno, entro i limiti di pressioni e cedimenti imposti dal
progetto.
Resistere alle spinte orizzontali generate dalle terre, dall’acqua di falda e dal sovraccarico sul riempimento.
Evitare l’ingresso di acqua di falda dall’esterno.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Odori sgradevoli
Setticità delle acque di scarico che può produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

01.01.04.A02 Infiltrazioni d'acqua
Presenza d'acqua all'interno del manufatto.

Elemento Manutenibile: 01.01.05

CANALETTE

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Opere di raccolta per  lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio e/o in materiale lapideo,
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talvolta complete di griglie di protezione.

Collocazione: Vedi tavole disegni esecutivi.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

Vanno poste in opera tenendo conto della massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Inoltre
va curata la costipazione del terreno di appoggio e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. È
importante effettuare la pulizia delle canalette periodicamente ed in particolar modo in prossimità di eventi meteo
stagionali. Inoltre i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre
in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni
conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Difetti di pendenza
Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.

01.01.05.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche
Può essere causata da insufficiente pendenza del corpo canalette o dal deposito di detriti lungo il letto.

01.01.05.A03 Presenza di vegetazione
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi lungo le superfici stradali.

01.01.05.A04 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.

Elemento Manutenibile: 01.01.06

CHIUSINI E POZZETTI

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e di smaltimento delle acque in eccesso.
I dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124:
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, ghisa a grafite lamellare,
ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e abbinamento di  materiali.

Collocazione: Vedi tavole disegni esecutivi.
Rappresentazione grafica: Vedi tavole particolari costruttivi.

MODALITÀ DI USO CORRETTO:

 Controllo del normale scarico di acque meteoriche. Controllo degli elementi di ispezione (scale interne, fondale,
superfici laterali, ecc.). Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di coronamento di chiusura-apertura.
Pulizia dei pozzetti e delle griglie e rimozione di depositi e materiali che impediscono il normale convogliamento delle
acque meteoriche.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.A01 Corrosione
Corrosione degli elementi metallici per perdita del requisito di resistenza agli agenti aggressivi chimici e/o per difetti del materiale.

01.01.06.A02 Interrimento
Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiali estranei.

01.01.06.A03 Rottura
Rottura di parti degli elementi costituenti i manufatti.
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PIANO DI MANUTENZIONE

Comune di: Pontebba

Provincia di: Udine

OGGETTO: Piano Regolatore Comunale - Variante n.ro 69

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica

Opere di mitigazione idraulica

PREMESSA

Il presente Piano di Manutenzione è redatto in conformità del Regolamento attuativo D P.R. n. 207/2010 (Art. 38).
tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una pianificazione esaustiva e completa, che
contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere,
già in fase progettuale, un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire l’opera in tutto il suo ciclo di
vita, permettendogli di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai
seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento, si ritiene cosa utile allegare, di
seguito, quanto previsto dal testo del citato D.P.R. 207/2010, art. 38:

a) il manuale d'uso: si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene
l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli
elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
la rappresentazione grafica;
la descrizione;
le modalità di uso corretto.
) il manuale di manutenzione; si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici.
Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. Il manuale di manutenzione contiene le
seguenti informazioni:
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
la rappresentazione grafica;
la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
il livello minimo delle prestazioni;
le anomalie riscontrabili;
le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
) il programma di manutenzione; si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti
nel corso del suo ciclo di vita;
il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche,
topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita
del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di
fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
tale strutturazione dell’elaborato si vuol renderne più semplice e veloce la consultazione, raggruppando per ogni elemento tutte le
informazioni previste dal sopra citato Decreto.manutenzione ordinaria programmata, come definita nel presente testo, deve intendersi
come minimo, per cui quando apparecchiature ed opere civili necessitano di interventi di manutenzione con frequenze maggiori di quelle
previste per effetto di particolari condizioni di lavoro, queste dovranno essere attuate. L’utilizzatore della macchina deve operare con
attenzione e osservare ogni prescrizione di sicurezza imposta dalla legge o dalle norme di buona tecnica nell’utilizzazione, installazione e
manutenzione della macchina.più dettagliate circa le modalità di manutenzione o le parti di ricambio necessarie saranno fornite dai
manuali a corredo delle macchine e forniti dai costruttori delle stesse. Pertanto si rimanda a tali manuali per un quadro definitivo del
piano effettivo di manutenzione delle apparecchiature.
accordo con il comma 8 Art. 38 del DPR 207 si stabilisce che : “In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma
di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte
effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha
verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario
aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità
per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.”
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ì come previsto dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici”, il Piano di
Manutenzione dell’Opera e delle sue parti è costituito dai seguenti documenti operativi:) Manuale d’uso;) Manuale di manutenzione; )
Programma di manutenzione.

DESCRIZIONE DELLL'OPERA

In relazione ai contenuti dello Studio di Compatibilità Idraulica ai fini dell'invarianza idraulica si prevedono le seguenti opere:

sistema di raccolta e trasporto acque meteoriche all'impianto di prima pioggia;
impianto di prima pioggia;
trincea drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche.

CORPI D'OPERA:

 °  01 Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza domestica
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Corpo d'Opera: 01

Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di provenienza
domestica

UNITÀ TECNOLOGICHE:

 °  01.01 Opere di mitigazione idraulica
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Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:

 °  01.01.01 IMPIANTO DI TRATTAMENTO
 °  01.01.02 TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC
 °  01.01.03 VALVOLA A CLAPET
 °  01.01.04 POZZETTO PARTITORE
 °  01.01.05 CANALETTE
 °  01.01.06 CHIUSINI E POZZETTI
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Elemento Manutenibile: 01.01.01

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

L'impianto di trattamento è un separatori di oli costituito da una o più vasche monolitiche con dispositivo di chiusura automatica,
sedimentatore, separatore e condotto di campionamento integrati. Viene utilizzato per la separazione delle sostanze solide sedimentabili
e delle sostanze solide sospese quali oli minerali presenti dell'acqua. Al suo interno sono presenti speciali lastre liofile e resistenti alla
corrosione installate diagonalmente all'interno del separatore.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Depositi solidi

01.01.01.A02 Intasamento dei filtri

01.01.01.A03 Sostanze galleggianti

01.01.01.A04 Odori sgradevoli

01.01.01.A05 Anomalia galleggiante

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista
Verifica dell'integrità della vasca e di eventuali sostanze odorigine in uscita dalla vasca o in sospensione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Sostanze galleggianti; 2) Odori sgradevoli.

01.01.01.C02 Controllo del livello d'olio nella zona di separazione

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Ispezione strumentale
Controllare nella sezione di valle che il livello dell'olio sia inferiore a 10 cm. Soglia oltre la quale va previsto l'intervento di espurgo.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Intasamento dei filtri.

01.01.01.C03 Controllo pacco filtrante

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Se durante il funzionamento il livello dell'olio prima edl praflutto in acciaio cresce, significa che i pacchetti delle piastre sono sature
e che devono quindi essere pulite al più presto.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Intasamento dei filtri.

01.01.01.C04 Controllo della sezione di sedimentatore

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Ispezione strumentale
Misurare il livello del fango mediante un asta filettata di lunghezza tale da raggiungere il fondo della vasca. Utilizzare come
dispositivo un asta filettata e inserirla fino al fondo della vasca. Successivamente prendere una piastra in acciaio di opportune
dimensioni e fissarlo all'asta filettata. Calare la piastra sul fondo vasca e marcare il livello del fango. Confrontare la prima misura con
la seconda per avere lo strato di fango sedimentato.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Depositi solidi.

01.01.01.C05 Controllo del galleggiante

Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Sollevare il galleggiante dall'impianto e verificare lo stato di pulizia.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalia galleggiante.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.I01 Asportazione olio
Cadenza: quando occorre
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Eseguire l'asportazione dell'olio quando il suo strato risulta avere uno spessore di 10-15 cm mediante autobotte.

01.01.01.I02 Pulizia del galleggiante nella chiusura automatica
Cadenza: ogni 6 mesi
Sollevare il gallegiante dall'impianto e pulirlo accuratamente mediante getto d'acuq per poter garantire la sua perfetta funzione.

01.01.01.I03 Asportazione dei fanghi dalla sezione sedimentatore
Cadenza: ogni anno
Nel caso in cui il fango occupi più di ter quarti della sezione del sedimentatore dovrà essere asportato.

01.01.01.I04 Pulizia dei filtri
Cadenza: ogni 3 mesi
Rimozione delle coperture piane laddove presenti e apertura dei chiusini di ispezione.
Prima di entrare e dopo aver svuotato la vasca è necessario che i chiusini siano lasciati aperti contemporaneamente per qualche
minuto in modo da consentire la necessaria aerazione per la possibile presenza di cattivi odori.
I chiusini vanno lasciati aperti anche per consentire una corretta illuminazione dell'impianto.
L'intervento deve essere preceduto dall'asportazione del livello di olio mediante apposito dispostiivo di estrazione olio.
Svuotare la vasca ed eseguire una pulizia interna mediante canal-jet.
Lavare i pacchetti filtranti con getto ad alta pressione assicurandosi di indirizzare il getto in modo mirato su ogni pacchetto.

01.01.01.I05 Smontaggio e verifica del pacchetto filtrante
Cadenza: ogni 2 anni
Nel caso in cui durante la pulizia si notio residui fissi o cedimento il pacchetto filtrante dovrà essere smontato semplicemente
estranedolo tramite apposita maniaglia. Dovrà quindi essere disincrostato ed all'occorenza sostituito.

Elemento Manutenibile: 01.01.02

TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Il polietilene ad alta densità ed il PVC viene largamente usato per la realizzazione di tubazioni destinate a reti di raccolta trasporto acque
mteoriche, drenaggio, scarico di liquami civili ed industriali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.02.R01 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Funzionalità tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalità
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.

Livello minimo della prestazione:
Il valore della pressione da mantenere è di 0,05 MPa per il tipo 303, di 1,5 volte il valore normale della pressione per il tipo
312 e di 1,5 la pressione per i tipi P, Q e R, e deve essere raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della
prova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarità.

01.01.02.R02 Regolarità delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurità.

Livello minimo della prestazione:
Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado di
garantire una precisione di:
- 5 mm per la misura della lunghezza;
- 0,05 per la misura dei diametri;
- 0,01 per la misura degli spessori.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Incrostazioni

01.01.02.A02 Odori sgradevoli
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01.01.02.A03 Sedimentazione

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista
All'interno del manufatto partitore rimozione del piatto flangiato posto sulla sommità del raccordo di alimentazione vasca di
trattamento e vasca di accumulo onda nera.
Verifica a vista dello stato di pulizia dei collettori in ingresso e uscita e deposito sul fondo.

 • Requisiti da verificare: 1) ; 2) .

 • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Odori sgradevoli; 3) Sedimentazione.

01.01.02.C02 Controllo tenuta

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione
Verificare l'integrità delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra colonna e tubazioni in collegamento.

 • Requisiti da verificare: 1) .

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.I01 Pulizia
Cadenza: ogni 12 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacità di trasporto dei fluidi.

Elemento Manutenibile: 01.01.03

VALVOLA A CLAPET

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Le valvole antiritorno del tipo a clapet (dette anche di ritegno o unidirezionali) sono delle valvole che consentono il deflusso in un solo
senso; nel caso in cui il flusso dovesse invertirsi le valvole si chiudono automaticamente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Difetti di tenuta

01.01.03.A02 Difetti della cerniera

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Ispezione a vista
Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Difetti della cerniera.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.03.I01 Lubrificazione valvole
Cadenza: ogni 5 anni
Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle.

01.01.03.I02 Sostituzione valvole
Cadenza: a guasto
Sostituire le valvole quando non più rispondenti alle prestazioni richieste.

Elemento Manutenibile: 01.01.04
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POZZETTO PARTITORE

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Il pozzetto partitore è il manufatto del sistema in cui converge la rete di raccolta e trasporto delle acque di piattaforma.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.04.A01 Odori sgradevoli

01.01.04.A02 Infiltrazioni d'acqua

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Verificare lo stato generale e l'integrità del manufatto.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Odori sgradevoli; 2) Infiltrazioni d'acqua.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.04.I01 Ripristino e consolidamento del manufatto
Cadenza: ogni 12 mesi
L'emissione di cattivi odori è riconducibile alle anomalie, controlli e interventi di "TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN
POLIETILENE" del presente Piano di Manutenzione.
In presenza di infiltrazioni d'acqua prevedere sigillatura di fessurazioni, anelli raggiungi quota e chiusini di ispezione.

Elemento Manutenibile: 01.01.05

CANALETTE

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Opere di raccolta per  lo smaltimento delle acque meteoriche. Possono essere in conglomerato cementizio e/o in materiale lapideo,
talvolta complete di griglie di protezione.

Collocazione: Vedi tavole disegni esecutivi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.05.A01 Difetti di pendenza

01.01.05.A02 Mancanza deflusso acque meteoriche

01.01.05.A03 Presenza di vegetazione

01.01.05.A04 Rottura

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.C01 Controllo canalizzazioni
Cadenza: ogni 3 mesi
Tipologia: Controllo
Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e degli altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale
(endoscopia) delle parti non ispezionabili.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di pendenza; 2) Mancanza deflusso acque meteoriche; 3) Presenza di vegetazione; 4) Rottura.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.05.I01 Ripristino canalizzazioni
Cadenza: ogni 2 mesi
Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri elementi. Pulizia e rimozione di
depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.

Elemento Manutenibile: 01.01.06

CHIUSINI E POZZETTI

Unità Tecnologica: 01.01

Opere di mitigazione idraulica

Elementi di chiusura mobili con funzione di protezione e di smaltimento delle acque in eccesso.
I dispositivi di chiusura e di coronamento trovano il loro utilizzo a secondo del luogo di impiego, ovvero secondo la norma UNI EN 124:
- Gruppo 4 (classe D 400 minima) = lungo le carreggiate stradali, aree di sosta;
I dispositivi di chiusura e/o di coronamento possono essere realizzati con i seguenti materiali: acciaio laminato, ghisa a grafite lamellare,
ghisa a grafite sferoidale, getti di acciaio, calcestruzzo armato con acciaio e abbinamento di  materiali.

Collocazione: Vedi tavole disegni esecutivi.
Rappresentazione grafica: Vedi tavole particolari costruttivi.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.06.R01 Aerazione
Classe di Requisiti: Controllabilità tecnologica
Classe di Esigenza: Controllabilità
I dispositivi di chiusura dovranno permettere una minima superficie di aerazione.

Livello minimo della prestazione:
La superficie minima di aerazione varia a secondo della dimensione di passaggio secondo la norma UNI EN 124, ovvero:
- per dimensione di passaggio <= 600 mm allora superficie min. di aerazione = 5% dell'area di un cerchio con diametro pari
alla dimensione di passaggio;
- per dimensione di passaggio > 600 mm allora superficie min. di aerazione: 140 cm2.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.06.A01 Corrosione

01.01.06.A02 Interrimento

01.01.06.A03 Rottura

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.C01 Controllo chiusini d'ispezione
Cadenza: ogni anno
Tipologia: Aggiornamento
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura. Controllo del normale scarico di acque meteoriche.

 • Requisiti da verificare: 1) Aerazione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Interrimento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.06.I01 Pulizia
Cadenza: ogni anno
Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimità del chiusino.

01.01.06.I02 Ripristino chiusini d'ispezione
Cadenza: ogni anno
Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle parti metalliche in vista. Sostituzione
di elementi usurati e/o giunti degradati.
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 01 - Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di
provenienza domestica

 01.01 - Opere di mitigazione idraulica

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

01.01.01  IMPIANTO DI TRATTAMENTO

01.01.01.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni mese

Verifica dell'integrit à della vasca e di eventuali sostanze odorigine in uscita
dalla vasca o in sospensione.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Sostanze galleggianti; 2) Odori sgradevoli.

01.01.01.C02 Controllo: Controllo del livello d'olio nella zona di separazione
Ispezione

strumentale
ogni mese

Controllare nella sezione di valle che il livello dell'olio sia inferiore a 10 cm.
Soglia oltre la quale va previsto l'intervento di espurgo.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Intasamento dei filtri.

01.01.01.C03 Controllo: Controllo pacco filtrante Controllo a vista ogni 3 mesi

Se durante il funzionamento il livello dell'olio prima edl praflutto in acciaio
cresce, significa che i pacchetti delle piastre sono sature e che devono quindi
essere pulite al pi ù presto.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Intasamento dei filtri.

01.01.01.C04 Controllo: Controllo della sezione di sedimentatore
Ispezione

strumentale
ogni 3 mesi

Misurare il livello del fango mediante un asta filettata di lunghezza tale da
raggiungere il fondo della vasca. Utilizzare come dispositivo un asta filettata
e inserirla fino al fondo della vasca. Successivamente prendere una piastra in
acciaio di opportune dimensioni e fissarlo all'asta filettata. Calare la piastra
sul fondo vasca e marcare il livello del fango. Confrontare la prima misura
con la seconda per avere lo strato di fango sedimentato.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Depositi solidi.

01.01.01.C05 Controllo: Controllo del galleggiante Controllo a vista ogni 3 mesi

Sollevare il galleggiante dall'impianto e verificare lo stato di pulizia.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Anomalia galleggiante.

01.01.02  TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC

01.01.02.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi

All'interno del manufatto partitore rimozione del piatto flangiato posto sulla
sommit à del raccordo di alimentazione vasca di trattamento e vasca di
accumulo onda nera.

Verifica a vista dello stato di pulizia dei collettori in ingresso e uscita e
deposito sul fondo.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Incrostazioni; 2) Odori sgradevoli; 3)
Sedimentazione.

01.01.02.C02 Controllo: Controllo tenuta Ispezione ogni 12 mesi

Verificare l'integrit à delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra
colonna e tubazioni in collegamento.

01.01.03  VALVOLA A CLAPET

01.01.03.C01 Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni anno

Eseguire un controllo generale delle valvole verificando il buon
funzionamento delle guarnizioni, delle cerniere e delle molle.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di tenuta; 2) Difetti della cerniera.

01.01.04  POZZETTO PARTITORE

01.01.04.C01 Controllo: Controllo generale Controllo a vista ogni 6 mesi

Verificare lo stato generale e l'integrit à del manufatto.
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza

 • Anomalie riscontrabili: 1) Odori sgradevoli; 2) Infiltrazioni d'acqua.

01.01.05  CANALETTE

01.01.05.C01 Controllo: Controllo canalizzazioni Controllo ogni 3 mesi

Controllo dello stato di usura e di pulizia delle canalizzazioni, dei collettori e
degli altri elementi ispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia) delle
parti non ispezionabili.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di pendenza; 2) Mancanza deflusso acque
meteoriche; 3) Presenza di vegetazione; 4) Rottura.

01.01.06  CHIUSINI E POZZETTI

01.01.06.C01 Controllo: Controllo chiusini d'ispezione Aggiornamento ogni anno

Controllo dello stato di usura e verifica del dispositivo di chiusura-apertura.
Controllo del normale scarico di acque meteoriche.

 • Anomalie riscontrabili: 1) Interrimento.
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 01 - Centro di raccolta per rifiuti ingombranti di
provenienza domestica

 01.01 - Opere di mitigazione idraulica

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.01  IMPIANTO DI TRATTAMENTO

01.01.01.I01 Intervento: Asportazione olio quando occorre

Eseguire l'asportazione dell'olio quando il suo strato risulta avere uno spessore di 10-15 cm
mediante autobotte.

01.01.01.I04 Intervento: Pulizia dei filtri ogni 3 mesi

Rimozione delle coperture piane laddove presenti e apertura dei chiusini di ispezione.

Prima di entrare e dopo aver svuotato la vasca è necessario che i chiusini siano lasciati aperti
contemporaneamente per qualche minuto in modo da consentire la necessaria aerazione per la
possibile presenza di cattivi odori.I chiusini vanno lasciati aperti anche per consentire una corretta
illuminazione dell'impianto.L'intervento deve essere preceduto dall'asportazione del livello di olio
mediante apposito dispostiivo di estrazione olio.Svuotare la vasca ed eseguire una pulizia interna
mediante canal-jet.Lavare i pacchetti filtranti con getto ad alta pressione assicurandosi di
indirizzare il getto in modo mirato su ogni pacchetto.

01.01.01.I02 Intervento: Pulizia del galleggiante nella chiusura automatica ogni 6 mesi

Sollevare il gallegiante dall'impianto e pulirlo accuratamente mediante getto d'acuq per poter
garantire la sua perfetta funzione.

01.01.01.I03 Intervento: Asportazione dei fanghi dalla sezione sedimentatore ogni anno

Nel caso in cui il fango occupi pi ù di ter quarti della sezione del sedimentatore dovr à essere
asportato.

01.01.01.I05 Intervento: Smontaggio e verifica del pacchetto filtrante ogni 2 anni

Nel caso in cui durante la pulizia si notio residui fissi o cedimento il pacchetto filtrante dovr à
essere smontato semplicemente estranedolo tramite apposita maniaglia. Dovr à quindi essere
disincrostato ed all'occorenza sostituito.

01.01.02  TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE/PVC

01.01.02.I01 Intervento: Pulizia ogni 12 mesi

Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacit à di
trasporto dei fluidi.

01.01.03  VALVOLA A CLAPET

01.01.03.I02 Intervento: Sostituzione valvole a guasto

Sostituire le valvole quando non pi ù rispondenti alle prestazioni richieste.

01.01.03.I01 Intervento: Lubrificazione valvole ogni 5 anni

Effettuare lo smontaggio delle valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle.

01.01.04  POZZETTO PARTITORE

01.01.04.I01 Intervento: Ripristino e consolidamento del manufatto ogni 12 mesi

L'emissione di cattivi odori è riconducibile alle anomalie, controlli e interventi di "TUBAZIONI E
PEZZI SPECIALI IN POLIETILENE" del presente Piano di Manutenzione.

In presenza di infiltrazioni d'acqua prevedere sigillatura di fessurazioni, anelli raggiungi quota e
chiusini di ispezione.

01.01.05  CANALETTE

01.01.05.I01 Intervento: Ripristino canalizzazioni ogni 2 mesi

Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di parti mancanti relative alle canalette e ad altri
elementi. Pulizia e rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degli elementi accessori
di evacuazione e scarico delle acque meteoriche.

01.01.06  CHIUSINI E POZZETTI

01.01.06.I01 Intervento: Pulizia ogni anno

Pulizia dei pozzetti e rimozione dei depositi accumulati in prossimit à del chiusino.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01.06.I02 Intervento: Ripristino chiusini d'ispezione ogni anno

Ripristino ed integrazione degli elementi di apertura-chiusura. Trattamento anticorrosione delle
parti metalliche in vista. Sostituzione di elementi usurati e/o giunti degradati.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA  (SpCat 1)
CONTROLLI  (SbCat 1)

1 OPERAIO COMUNE
C.01 OPERAIO COMUNE

SpCat 1 - OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA
SbCat 1 - CONTROLLI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO
Controllo a vista - 1h/mese 12,00
Controllo filtri/sedimentatore/galleggiante - 1h/3 mesi 4,00
TUBAZIONI
Controllo generale - 1h/anno 1,00
Controllo tenuta - 1h/anno 1,00
VALVOLA A CLAPET
Controllo - 30min/anno 0,50
POZZETTO PARTITORE
Controllo - 15 min/6 mesi *(par.ug.=15/60*2) 0,50 0,50
CANALETTE
Controllo - 30min/3 mesi *(par.ug.=0,5*4) 2,00 2,00
CHIUSINI E POZZETTI
Controllo - 1h/anno 1,00

SOMMANO h 22,00 24,74 544,28

INTERVENTI  (SbCat 2)

2 OPERAIO COMUNE
C.01 OPERAIO COMUNE

SpCat 1 - OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA
SbCat 2 - INTERVENTI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO
Pulizia dei filtri - 1h/3 mesi 4,00
Pulizia del galleggiante - 30 min/6 mesi *(par.ug.=,5*2) 1,00 1,00
Asportazione fanghi - 4h/anno 4,00
Verifica dei filtri - 4h/anno 4,00
TUBAZIONI
Pulizia - 2h/anno 2,00
VALVOLA A CLAPET
Lubrificazione - 30min/anno 0,50
POZZETTO PARTITORE
Pulizia e ripristini - 4 ore/anno 4,00
CANALETTE
Pulizia - 30min/2 mesi *(par.ug.=0,5*6) 3,00 3,00
CHIUSINI E POZZETTI
Pulizia - 4h/anno 4,00

SOMMANO h 26,50 24,74 655,61

3 OPERAIO QUALIFICATO
C.02 OPERAIO QUALIFICATO

SpCat 1 - OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA
SbCat 2 - INTERVENTI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO
Pulizia dei filtri - 1h/3 mesi 4,00
Pulizia del galleggiante - 30 min/6 mesi *(par.ug.=,5*2) 1,00 1,00
Asportazione fanghi - 4h/anno 4,00
Verifica dei filtri - 4h/anno 4,00
TUBAZIONI
Pulizia - 2h/anno 2,00
VALVOLA A CLAPET
Lubrificazione - 30min/anno 0,50
POZZETTO PARTITORE
Pulizia e ripristini - 4 ore/anno 4,00
CANALETTE

COMMITTENTE: Comune di Pontebba - Piazza Garibaldi, 1 - 33016 Pontebba (UD)

A   R I P O R T A R E 19,50 1´199,89



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,50 1´199,89

Pulizia - 30min/2 mesi *(par.ug.=0,5*6) 3,00 3,00
CHIUSINI E POZZETTI
Pulizia - 4h/anno 4,00

SOMMANO h 26,50 27,45 727,43

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´927,32

T O T A L E   euro 1´927,32
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 CONTROLLI 544,28
  002 INTERVENTI 1´383,04

Totale SUB CATEGORIE euro 1´927,32
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