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1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica: 

a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o 

ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile 

inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati 

complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione 

anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo 

ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti; 

1. PREMESSA 

 

La presente relazione d’invarianza idraulica è redatta per la Variante n. 13 al Piano Regolatore generale comunale del 

Comune di Budoia. 

 

La presente relazione è redatta a seguito dell’emanazione del Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del 

principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 

(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente 

di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell’11 aprile 2018).  

Si tiene conto inoltre delle modifiche alla legge regionale citata introdotte successivamente con L.R. 6/2019, che hanno 

modificato la soglia minima per l’applicazione dell’invarianza idraulica. 

Si riporta il punto 1bis aggiunto all’art. 19 bis della L.R. 11/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le aree oggetto di verifica viene effettuato nel paragrafo dedicato il calcolo della portata critica con il metodo 

di Turazza.  

Nella tabella riportata in seguito, per gli ambiti ove si prevedono le maggiori trasformazioni oggetto di verifica, è stata 

effettuata una stima delle nuove superfici coperte (utilizzando il rapporto di copertura massima del 40% 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 della portata critica. 

Vista l’assenza di una rete di acque meteoriche e di corpi idrici recettori superficiali, l’unica modalità per la 

laminazione consiste nella realizzazione di pozzi perdenti, indipendentemente dal livello di significatività della 

trasformazione. 
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2. TRASFORMAZIONI PREVISTE DALLA VARIANTE E LORO LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA’ AI FINI DELL’INVARIANZA 

IDRAULICA 

 

Si riportano di seguito una tabella riassuntiva delle modifiche e gli estratti relativi alle variazioni delle aree edificabili, 

fuori scala.  

Si precisa che molte aree sono contigue all’edificato, come si osserva anche dalla seguente cartografia in scala 1:25.000. 

Fanno eccezione i punti di variante n. 1 e 35. 
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Corografie ambiti di variante 
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Tabella: Elenco ambiti di variante per tipologia di significatività della trasformazione e assoggettamento a verifica 

dell’invarianza idraulica 

 

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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3. ATTUALE SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

 

Dalle informazioni fornite dall’Ufficio tecnico comunale, risulta che attualmente le acque meteoriche vengono smaltite 

mediante pozzi perdenti o al suolo. 

 

 

4. DATI IDROGEOLOGICI, IDROGRAFICI E PLUVIOMETRICI 

 

4.1 IDROGEOLOGIA  

 4.1.1 Profondità della falda 

 

Si riportano i dati raccolti e citati nello Studio di Microzonazione sismica di I livello (dott. Geol. S. Gerdol, 2014) 

 

In merito alle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo, dalla documentazione tecnico scientifica reperita emergono 

poche informazioni puntuali. Il quadro idrogeologico risulta ben delineato solo per la fascia meridionale a valle dei colli 

miocenici, che rientra nell’alta pianura costituita da un materasso alluvionale prevalentemente ghiaioso, molto 

permeabile. Qui è presente la falda freatica dell’alta pianura, la cui superficie si posiziona a diverse decine di m dal p.c. 

(intorno ai 60 m dal p.c. nella zona industriale di Budoia, nell’unica stazione, la n. 191, in funzione della rete regionale di 

monitoraggio del livello di falda). Tale falda defluisce con direzione approssimativa da NE a SO con una pendenza di circa 

l’1 ‰. La direzione può essere localmente influenzata significativamente da eventuali dispersioni dai corsi d’acqua in 

caso di piena.  

Nel territorio comunale limitatamente agli anni tra il 1978 e il 1983 era in funzione un’altra stazione piezometrica (n. 

192) della rete regionale di rilevamento. 
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Di seguito si riportano un grafico, che mostra l’andamento della profondità della falda alla stazione n. 191 nel periodo 

1979 - 2014, ed i relativi valori massimi, minimi e medi (dati forniti dall’ufficio Idrografico della Regione FVG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Permeabilità dei terreni 

Per quanto concerne le caratteristiche di permeabilità dei terreni presenti, che nelle zone in esame sono costituiti, 

come meglio dettagliato nella Relazione geologica allegata alla Variante al PRGC, da sedimenti alluvionali 

prevalentemente grossolani (ghiaie, sabbie anche con ciottoli), non esistono dati specifici sulle caratteristiche 

granulometriche. 

Non sono state rintracciate misure di permeabilità in sito, che saranno effettuate per il dimensionamento puntuale dei 

pozzi in fase progettuale. Si evidenzia comunque che in base alle informazioni dell’Ufficio tecnico l’attuale sistema di 

smaltimento delle acque meteoriche consiste in pozzi perdenti o dispersione al suolo, e non sono segnalate particolari 

problematiche. 

Le caratteristiche granulometriche e valori di permeabilità si possono correlare secondo diverse tabelle: 

Valori orientativi del coefficiente di permeabilità orizzontale in metri/sec per terreni sciolti a granulometria decrescente 

dalle ghiaie alle argille 
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Valori indicativi del coefficiente di permeabilità per una serie di terreni classificati sulla base del metodo USCS (Unified 

Soil Classification System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alle condizioni favorevoli al deflusso superficiale o all’opposto alla capacità di infiltrazione, i terreni presenti 

possono essere classificati secondo le seguenti categorie. 

Categorie di suddivisione del suolo secondo il metodo S.C.S. Soil Conservation Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo tale classificazione le aree in esame rientrano nella classe A. 

In allegato si riportano gli Estratti dalla Carta geologico – tecnica CGT (Studio di Microzonazione sismica di I livello) per 

gli ambiti di Budoia, Dardago, Zona Fornaci e l’estratto dalla Carta geologica allegata al precedente PRGC (2013) per 

l’ambito 35 – Lago Sud, che evidenziano la presenza di terreni prevalentemente grossolani. 
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n

2 5 10 20 50 100 200

a 31,6 40,1 46,2 52,5 61,1 68,1 75,5

Input

2328750 5102250

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
E N

Tempo di ritorno (Anni)

2328672 5102160

0,40

Parametri LSPP

Baricentro cella

n

2 5 10 20 50 100 200

a 31,6 40,2 46,3 52,5 61,2 68,2 75,6

Tempo di ritorno (Anni)

2329480 5102865

0,41

Parametri LSPP

Baricentro cella

Input

2329250 5102750

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
E N

n

2 5 10 20 50 100 200

a 31,7 40,3 46,5 52,8 61,6 68,6 76,1

Tempo di ritorno (Anni)

2330630 5102680

0,40

Parametri LSPP

Baricentro cella

Input

2330750 5102750

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
E N

n

2 5 10 20 50 100 200

a 31,7 40,4 46,6 53,0 62,0 69,1 76,7

Input

2330750 5100750

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
E N

Tempo di ritorno (Anni)

2330790 5100602

0,38

Parametri LSPP

Baricentro cella

4.2 IDROGRAFIA  

 

Come si legge nel citato Studio di microzonazione sismica, “l'idrografia superficiale nell'area oggetto dello studio di MS1 

è caratterizzata dal torrente Artugna (il tratto a monte di Dardago prende nome di Cunaz). Il corso segna, a oriente, il 

limite comunale con Aviano. Dopo la confluenza in sinistra idrografica del Rio Ligont, a valle di Dardago, si presenta 

quasi sempre asciutto avendo disperso le sue acque nella sua conoide permeabile e prosegue il suo corso in direzione 

NO-SE fino a Castello di Aviano. Da qui quindi, ormai in pianura, piega decisamente verso sud fino alla confluenza del T. 

Cavrezza (solco quasi sempre secco), poco a sud della ferrovia. Quindi l’Artugna prosegue, in direzione NE-SO, fino a 

confluire nel Livenza, nel Comune di Polcenigo”. 

 

Per quanto concerne problematiche esondative, fenomeni di tale tipo si possono verificare nelle aree più prossime al 

corso, ma non nei centri abitati o negli altri punti di variante in oggetto. 

 

 

4.3 DATI PLUVIOMETRICI: definizione dell’evento di pioggia, curve pluviometriche e parametri assunti 

Sulla base delle coordinate dei siti, utilizzando l’applicativo RainMap FVG, per la frazione di Dardago, il punto di 

variante a Budoia e gli altri due punti di variante, si ottengono i seguenti valori dei parametri pluviometrici: 

 

Sito Budoia     Siti Dardago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Fornaci     Sito Lago Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- n varia fra 0.38 e 0.41: nei calcoli si pone pari a 0.38 e viene corretto considerando la possibilità di scrosci 

- a viene assunto pari a 77 mm per Tr = 200 anni 

 

 

 

Nella tabella già riportata, per gli ambiti ove si prevedono le maggiori trasformazioni (superiori a 500 mq), è stata 

effettuata una stima delle nuove superfici coperte (utilizzando il rapporto di copertura massima previsto dalle NTA, 

secondo i dati forniti dalla progettista arch. P. Cigalotto) e una stima delle altre aree potenzialmente impermeabilizzate 

o soggette a variazione del coefficiente di deflusso (accessi, parcheggi e pavimentazioni varie) posta, come detto, pari 

al 40% della superficie massima coperta ammessa. 
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5. CALCOLO DELLA PORTATA CRITICA 

 

Per il calcolo della portata critica ante, post e per la variazione indotta nei casi d’incremento 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 ogni area. 

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 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. 

 

Si riportano in allegato i relativi calcoli per gli ambiti oggetto di verifica. 

 

 

 
 

 

6. SCELTE PROGETTUALI E PRESCRIZIONI GENERALI 

 

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. 

 

 

 

  

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)

1 Fornaci E4.1 M 26904 E4.1 0,20 0,25 0,026904 77 0,38 0,51 20 0,33 44,13 0,197 0,247 0,049 49,33

17 Dardago B2 3752 VP1 0,20 0,56 0,003752 77 0,38 0,51 15 0,25 38,15 0,032 0,089 0,057 57,09

37 Dardago B2 1870 VP1 0,20 0,56 0,001870 77 0,38 0,51 10 0,17 31,06 0,019 0,054 0,035 34,75

40 Dardago SI 2378 SV 0,2 0,56 0,002378 77 0,38 0,51 15 0,25 38,15 0,020 0,056 0,036 36,18

35 Budoia B2 1661 VP1 0,2 0,56 0,001661 77 0,38 0,51 10 0,17 31,06 0,017 0,048 0,031 30,87

31 Lago sud E.4.3 PAC 4703 E 4.3 0,2 0,73 0,004703 77 0,38 0,51 15 0,25 38,15 0,040 0,145 0,105 105,35
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7. AREE NON SIGNIFICATIVE DI CUI ALL’ART. 5, C. 3 DEL REGOLAMENTO E ASSEVERAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITA’ 

O ESCLUSIONE DA VERIFICA DI CUI ALL’ART. 19 BIS L.R. 11/2019 

 

Come già descritto in precedenza 19 aree risultano non significative, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento, in 

quanto prevedono variazioni in diminuzione o una modifica di zona che non implica nuove superfici e il coefficiente di 

deflusso diminuisce rispetto alle precedenti previsioni del PRGC.  

Nello specifico sono previste modifiche in diminuzione o senza variazioni 

-  in diminuzione (9 ambiti): Dardago 29 e 34, Fornaci 10, Santa Lucia 6, 11, 23, 32, 33, Budoia 16 

- variazioni di zona senza variazioni delle superfici impermeabilizzate (6 ambiti) : Budoia 0, 26 e 27, Dardago 9, 

21, Santa Lucia 24 

Inoltre la Variante introduce nuove 4 aree, con superficie impermeabilizzata inferiore a 500 mq e quindi escluse dalla 

verifica ai sensi dell’art. 19 bis della L.R. 11/2015 come modificato dalla L.R. 6/2019: 

- ambiti: Budoia 8 e 38, Dardago 7, Zona industriale 28 

 

Per tutte queste 19 aree, la sottoscritta assevera, ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. a) e b ) del Regolamento - 

Disposizioni per l’applicazione dell’invarianza idraulica di cui all’art. 14 comma 1 lett. k) della L.R. n. 11 del 29/04/2015 

e dell’art.19 bis della stessa legge (come modificata dalla L.R. 6/2019), che le trasformazioni urbanistiche introdotte 

dalla variante al PRGC sono da considerarsi NON SIGNIFICATIVE ai fini dell’invarianza idraulica e/o sono escluse dalla 

verifica. 

                                                                                          

Permane il consiglio di adottare le buone pratiche costruttive.  

 



Studio di Geologia applicata ed ambientale - dott.ssa geol. Elena Bellen   
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8. AREE VERIFICATE 

 

Per le seguenti 6 aree è prevista una nuova superficie impermeabilizzata potenzialmente superiore a 500 mq, 

comprensiva di nuovi edifici/strutture e nuove eventuali superfici pavimentate/impermeabilizzate interne ai lotti: 

 

Budoia 31 

Dardago 17, 37 e 40 

Fornaci 1 

Lago sud 35 

 

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 in precedenza.  

 

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, dicembre 2019                                            

 

 

 dott.ssa geol. Elena Bellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati al testo: 

Estratti da Carta geologico – tecnica con indicazione ambiti di Variante 

Calcolo dell’incremento dei coefficienti di afflusso per gli ambiti oggetto di verifica 

Predimensionamento indicativo di pozzi perdenti tipo 



Estratto Carta geologico - tecnica CGT (Studio di microzonazione sismica di I livello), qui fuori scala

Frazione di Dardago: ambiti 17, 37, 40



Zona Lago sud: ambito 35 

Estratto Carta geologica (PRGC, 2013), qui fuori scala

Budoia capoluogo: ambito  31

Zona Fornaci: ambito 1



Ambito 1 - Fornaci

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 26904 0,2 5381

26904 5381 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio 

progetto

edifici totali 1460 0,9 1314

pavimentazioni/parcheggi 584 0,7 408,8

campo/giardino 25444 0,2 5089

26904 6812 0,25                   

Ambito 17 - Dardago

Situazione stato di fatto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio attuale

edifici esistenti 0 0

parcheggi accessi carrai 0 0

campo 3752 0,2 750,4

3752 750,4 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio 

progetto

edifici totali 1501 0,9 1351

parcheggi e viabilità 

drenante 600,4 0,7
420,3

verde 1650,6 0,2 330,1

3752 2101 0,56                   



Ambito 37 - Dardago

Situazione stato di fatto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio attuale

edifici esistenti 0 0,9 0

aree pavimentate 0 0,7 0

campo / giardino 1870 0,2 374

1870 374 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio 

progetto

edifici totali 748 0,9 673,2

aree pavimentate 299,2 0,7 209,4

campo/giardino 822,8 0,2 164,6

1870 1047 0,56                   

Ambito 40 - Dardago

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 2378 0,2 475,6

2378 475,6 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio 

progetto

edifici totali 951 0,9 855,9

pavimentazioni/parcheggi 380,4 0,7 266,3

campo/giardino 1046,6 0,2 209,3

2378 1332 0,56                   



Ambito 31 - Budoia

Situazione stato di fatto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio attuale

edifici esistenti 0 0,9 0

parcheggi accessi carrai 0 0,7 0

verde 1661 0,2 332,2

1661 332,2 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio progetto

edifici totali 664 0,9 597,6

parcheggi e viabilità 

drenante 265,6 0,7
185,9

verde 731,4 0,2 146,3

1661 929,8 0,56                      

Ambito 35 Lago Sud

Situazione stato di fatto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio attuale

edifici esistenti 0 0,9 0

pavimentazioni accesso 

carraio
0 0,5 0

campo 4706 0,2 941,2

4706 941,2 0,20

Situazione di progetto

Tipo copertura Area (mq)
Coefficiente 

afflusso

Coefficiente 

medio 

progetto

strutture varie 3530 0,9 3177

pavimentazioni accesso 

carraio 0 0,5
0

campo 1176 0,2 235,2

4706 3412 0,73                   



 Formula di Teltskate  Volume invaso pozzi

 POZZI DISPERDENTI  Portata infiltrazione pozzi  A anelli 0,79 m2

 n° 1  H utile 2,00  m  H utile 2,00 m

 Φ int anelli 1,00  m  sp. inerte 1,00  m  Volume interno 1,57 m3

 A int anelli= 0,79  m2  Φ inerte 3,00  m  Area totale 7,07 m2

 Φ est anelli 1,13 0,065  R+r=Φi/2 1,50  m  Area inerte 6,06 m2

 A est anelli= 1,00  m2
 H/r= 1,33  m  Volume inerte 12,13 m3

 C = 7,40  n porosità 0,30

 Coeff. permeabilità  Portata infiltrata  V vuoti inerte 3,64 m3

 k0 = 5,0E-04  m/s m3/s l/s  Volume totale unitario 5,21 m3

 Fatt. Sic. 1,5 q= 0,007 7,4 pozzo  Volume totale pozzi 5,21 m3

k calcolo 3,3E-04  m/s Q= 0,007 7,40 totale  Tempo di svuotamento 1408 s

0,391 ore

 Formula di Teltskate

 POZZI DISPERDENTI  Portata infiltrazione pozzi  Volume invaso pozzi

 n° 1  H utile 3,00  m  A anelli 1,77 m2

 Φ anelli 1,50  m  sp. inerte 1,00  m  Volume interno 5,30 m3

 A int anelli= 1,77  m2  Φ inerte 3,50  m  Area totale 9,62 m2

 Φ est anelli 1,63 0,065  R+r=Φi/2 1,75  m  Area inerte 7,53 m2

 A est anelli= 2,09  H/r= 1,71  m  Volume inerte 22,59 m3

 C= 7,57  n porosità 0,30

 Coeff. permeabilità  Portata infiltrata  V vuoti inerte 6,78 m3

 k0 = 5,0E-04  m/s m3/s l/s  Volume totale unitario 12,08 m3

 Fatt. Sic. 1,5 q= 0,013 13,3 pozzo  Volume totale pozzi 12,08 m3

k calcolo 3,3E-04  m/s Q= 0,013 13,25 totale  Tempo di svuotamento 1822 s

0,506 ore

Dimensionamento di pozzi tipo 

Si procede ad un calcolo indicativo di alcuni pozzi tipo, variamente dimensionati. 

Il calcolo della portata smaltita del pozzo è stato eseguito con la formula di Teltskate: 

 

Q = C*k*(R+r)*H   

 

con  C=2,364*H/(R+ r) / log(2H/(r+R)) 

H= altezza utile del pozzo; 

r = raggio interno del pozzo 

R+r = raggio esterno ghiaione (m) 

k = coefficiente di permeabilità (m/s) 

 

Il coefficiente di permeabilità assunto nel calcolo è ottenuto a partire da valore medio ipotetico (k=5*10-4 

m/s) applicando un fattore di sicurezza Fs= 2. Tale assunzione verrà obbligatoriamente verificata nei singoli 

siti con apposita relazione geologica. 

Il fattore di sicurezza adottato tiene conto della perdita di efficienza nel tempo che si riscontra in tali 

dispositivi a seguito dell’apporto di sedimenti con le acque di dilavamento. 

Il tempo di svuotamento è calcolato ipotizzando una portata uscente costante pari al 50% del valore sopra 

calcolato che implica l’assunzione di relazione lineare tra portata uscente ed altezza dell’acqua nel pozzo. 

 

Pozzo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozzo 2 

 


