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INTEGRAZIONI E SPECIFICHE ALLA RELAZIONE D’INVARIANZA IDRAULICA 

Variante n. 13 al Piano Regolatore generale comunale del Comune di Budoia 

 

A seguito di cortese richiesta del competente ufficio regionale si specifica e precisa quanto segue. 

 

Molti ambiti di variante, individuati nella tabella riportata in seguito ed evidenziati in grigio, non necessitano di parere 

geologico, in quanto sono “in diminuzione” (cioè prevedono la trasformazione da aree edificabili ad aree non edificabili, 

oppure prevedono una variazione di zona senza determinare incrementi della superficie 

edificabile/impermeabilizzabile) o hanno una superficie inferiore a 500 mq e pertanto risultano NON SIGNIFICATIVI per 

la verifica d’invarianza idraulica. Sono riportati per dimostrare che complessivamente le superfici impermeabilizzate non 

vengono incrementate. 

 

Si integrano le considerazioni per le aree 7 ed 8 (con superficie totale compresa fra 500 e 1000 mq – livello di 

significatività CONTENUTO), per le quali viene effettuato il calcolo della portata critica con il metodo di Turazza, 

utilizzando la stima delle nuove superfici coperte, con i dati forniti dal redattore del Piano (utilizzando il rapporto di 

copertura previsto dalle NTA) e una stima delle altre aree potenzialmente impermeabilizzate o soggette a variazione del 

coefficiente di deflusso (accessi, parcheggi e pavimentazioni varie) posta pari al 40% della superficie massima coperta 

ammessa.  

Tali dati sono stati quindi utilizzati per il calcolo dell’aggravio del coefficiente di deflusso e della relativa portata critica. 

Vista l’assenza di una rete di acque meteoriche e di corpi idrici recettori superficiali, anche per questi ambiti l’unica 

modalità per la laminazione consiste nella realizzazione di pozzi perdenti. 

Anche i punti di variante 7 ed 8 sono contigui all’edificato, come si osserva anche dai seguenti estratti dalla zonizzazione 

urbanistica, da vista satellitare e C.T.R.N.. 
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Tabella: Elenco ambiti di variante per tipologia di significatività della trasformazione e assoggettamento a verifica 

dell’invarianza idraulica 

Sono evidenziati gli ambiti 7 ed 8 oggetto della presente verifica integrativa 

 

N. 

Ambito

Località PRGC vigente PRGC Variante Superficie 

totale 

(mq)

Variazione Note Livello 

significatività (ai 

sensi del 

Regolamento)

Superficie 

coperta 

massima (mq)

Stima superficie 

impermeabilizzata  

totale (mq)

Esclusione ai sensi 

LR 11/2015 - 

superficie 

impermeabilizzata 

inferiore a 500 mq

0 Budoia A0.7 A0.3 111 = non significativo

8 Budoia VP1 B2 834 + contenuto 334 467,6 esclusa

16 Budoia B1 VP1 793 - non significativo

26 Budoia A0.5 A0.3 46 = non significativo

27 Budoia A0.7 A0.8 57 = non significativo

31 Budoia VP1 B2 1661 + moderato 664 929,6 da verificare

38 Budoia VP2 A0.6 387 + non significativo esclusa

7 Dardago E4.2 B2 e sP Parcheggi 906 + contenuto 315 441 esclusa

9 Dardago viabilità A0.7 57 = non significativo

17 Dardago VP1 B2 3752 + moderato 1501 2101,4 da verificare

21 Dardago A0.3 A0.4 228 = non significativo

29 Dardago B2 VP1 444 - non significativo

34 Dardago B1 VP1 920 - non significativo

37 Dardago VP1 B2 1870 + moderato 748 1047,2 da verificare

40 Dardago

Sv verde 

pubblico Si istruzione 2378 + moderato 951 1331,4 da verificare

10 Fornaci B2 VP1 921 - non significativo

1 Fornaci E4.1 E4.1M 26904 + maneggio elevato 1460 2044 da verificare

6 Santa Lucia Sv VP1 7009 - non significativo

11 Santa Lucia Sv VP1 232 - non significativo

23 Santa Lucia C VP1 16103 - non significativo

24 Santa Lucia Sp VP1 189 = non significativo

32 Santa Lucia B2 VP1 2755 - non significativo

33 Santa Lucia B2 VP1 628 - non significativo

28

Zona 

Industriale

St standard 

tecnologici D2 321 + non significativo 177

35 Lago sud E 4.3 E 4.3 PAC 4706 +

variazione 

perimetro PAC moderato 3530 da verificare
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CALCOLO DELLA PORTATA CRITICA 

 

Per il calcolo della portata critica ante, post e per la variazione indotta è stato utilizzato il metodo di Turazza. 

Il calcolo della portata critica ANTE e POST OPERAM viene preceduto dal calcolo della variazione dei coefficienti di 

deflusso per le due aree. 

I valori dei coefficienti di deflusso ante e post operam sono stati scelti sulla base della tabella riportata al punto 9 del 

regolamento; per le due aree verificate è stato effettuato un calcolo puntuale, basato sulle informazioni fornite dal 

progettista della Variante (si veda tabella già riportata). 

In fase progettuale, naturalmente, dovranno essere utilizzati i dati derivanti da specifici rilievi e dal progetto definitivo. 

 

Incremento coefficiente di deflusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo portata critica (Metodo di Turazza) 

 

 

 

 

 

 

Ambito 7 - Dardago

Situazione stato di fatto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio attuale

edifici esistenti 0 0

parcheggi accessi carrai 0 0

campo 906 0,2 181,2

906 181,2 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio 

progetto

edifici totali 315 0,9 283,5

parcheggi e viabilità 

drenante 126 0,7
88,2

verde 441 0,2 88,2

906 459,9 0,51                   0,31

Ambito 8 - Budoia

Situazione stato di fatto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio attuale

edifici esistenti 0 0,9 0

pavimentazioni 0 0,7 0

campo / giardino 834 0,2 166,8

834 166,8 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio 

progetto

edifici totali 334 0,9 300,6

pavimentazioni/parcheggi 133,6 0,7 93,52

campo/giardino 366,4 0,2 73,28

834 467,4 0,56                   0,36

N. 

ambito

Località Nuova 

zona 

omogenea

Sup (mq) PRGC 

vigente

Ψ   ANTE 

OPERAM

Ψ  POST 

OPERAM

S (Kmq) a 

(mm)

n n' tc 

(min)

tc (h) h=a t c ^n  

(mm)

Q CAnte 

(mc/sec)

Q Cpost 

(mc/sec)

∆ Qc 

(mc/sec)

∆ Qc (l/sec)

7 Dardago B2 e Sp 906 E4.2 0,20 0,51 0,000906 77 0,38 0,51 10 0,17 31,06 0,009 0,024 0,014 14,50

8 Budoia B2 834 VP1 0,20 0,56 0,000834 77 0,38 0,51 10 0,17 31,06 0,009 0,024 0,015 15,50
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SCELTE PROGETTUALI E PRESCRIZIONI GENERALI 

 

Per le aree 7 ed 8 vengono confermate le scelte progettuali e le prescrizioni generali, già indicate nella Relazione 

d’invarianza (dicembre 2019), che si riportano. 

 

Dalle informazioni fornite dall’amministrazione comunale risulta che attualmente non esiste una rete di raccolta 

delle acque meteoriche separate. 

Lo smaltimento delle acque piovane avviene al suolo o mediante pozzi perdenti, essendo assente anche un reticolo 

idrografico in corrispondenza degli abitati. 

 

Si ritiene pertanto che tali modalità possano essere utilizzate anche in seguito, provvedendo in fase progettuale ad 

un dimensionamento puntuale basato sulle effettive trasformazioni edilizie e su verifiche in sito delle caratteristiche 

di permeabilità dei terreni. 

Per tutti gli eventuali interventi di pavimentazione interna (accessi, parcheggi ecc…) ai singoli lotti, i progetti 

dovranno ottemperare a quanto previsto dal regolamento regionale per l’utilizzo di buone pratiche costruttive 

(pavimentazioni drenanti e/o porose, asfalto drenante), limitando l’impermeabilizzazione all’interno dei singoli lotti 

e favorendo l’infiltrazione nel suolo. 

 

 

I valori calcolati nelle tabelle si devono ritenere indicativi e non potranno essere utilizzati nelle fasi progettuali dei 

singoli interventi. 

 

 

 

Si è proceduto al calcolo della portata critica con il metodo di Turazza, prevedendo un tempo di ritorno dell’evento pari 

a Tr = 200 anni e assumendo i parametri pluviometrici cautelativi già indicati nella relazione datata dicembre 2019. 

 

Considerate le caratteristiche idrogeologiche, potranno comunque essere realizzati dispositivi idraulici (pozzi perdenti 

o trincee drenanti o cunette drenanti), mentre vige l’obbligo di adottare buone pratiche costruttive, da individuare in 

fase progettuale, fra cui prioritario sarà l’utilizzo di pavimentazioni porose e drenanti per favorire l’infiltrazione e l’uso 

di cisterne domestiche. 

 

 

Spilimbergo, gennaio 2020                                            

 

 

 dott.ssa geol. Elena Bellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


