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1 Premessa 
 

Su incarico del  sig.  Achille   Del Bianco del 19 giugno 2018 viene redatta la presente relazione idrologica 

ed idraulica, per indagare gli effetti delle possibili dinamiche idrauliche del canale relitto del torrente Plania 

posto a monte dell’area della ex polveriera militare della Valsaisera. La stessa area è oggetto di varianti 

urbanistiche da parte dell’Amministrazione comunale di Malborghetto Valbruna, la n.50 e la n. 51 che 

intendono ridestinare l’ambito della ex polveriera a “struttura turistica ricettiva” e ad area “turistico sportiva 

e ricreativ” rispettivamente. 

In tale contesto, il presente studio valuta  l’esistenza o meno, di un rischio idraulico per le aree interessate 

dalle varianti sopra citate. 

L’area in esame è rappresentata nella Carta Tecnica Regionale n. 033102 in scala 1:5000 sotto riportata 

 

Fig. 1 L’area oggetto delle varianti è contornata in colore rosso.  
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2 VINCOLI ESISTENTI PER LA SICUREZZA 
  

2.1 Pericolosità geologica.  

 

 

Fig.2 Carta della Pericolosità geologica  Piano di Assetto Idrogeologico bacino idrografico del FELLA 

aggiornamento con decreto n.30 del 20.05.2016 tav. 8 di 8. 
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Dall’esame della cartografia riportata nel PAI non risulta che l’area interessata dalle varianti 

urbanistiche sia  perimetrata come zona soggetta a pericolosità geologica. 

2.2 Pericolosità idraulica 

Secondo il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fella” e delle 

corrispondenti misure di sanvaguardia, in vigore dal 30.11.2012 (G.U. n.280) , l’area in esame non ricade 

all’interno di zone con pericolosità idraulica. 

Purtuttavia, l’Autorità di Bacino all’Amministrazione comunale di Malborghetto Valbruna, con nota del 6 

aprile 2016, ha segnalato quanto segue: 

“……….atteso che lo studio geologico allegato all’istanza conferma la presenza di un canale relitto del 

torrente Plania posto a monte dell’ex polveriera militare della val Saisera, il sopracitato Comitato tecnico, 

ha inoltre ritenuto di rappresentare all’Amministrazione Comunale di Malborghetto Valbruna, la necessità 

di effettuare, nel contesto del possibile riutilizzo dell’ex polveriera, le opportune verifiche in ordine alle 

possibili dinamiche idrauliche del canale relitto del torrente Plania posto a monte dell’ex polveriera 

militare, valutando il grado di efficienza delle opere di difesa presenti nel medio bacino.”. 

3 Valutazione del rischio idraulico dell’area soggetta a modifica di 

destinazione d’uso. (varianti 50/bis e 51) 
 

Il rischio idraulico scaturisce dalla possibilità̀ di danno a persone, beni o infrastrutture in conseguenza al 

trasporto di acqua e solidi trasportati nei corpi idrici superficiali. Può essere suddiviso in rischio da 

esondazione, incluso quello da dinamica d’alveo (trasporto di sedimenti e di materiale flottante) e rischio di 
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dissesto (instabilità di coltri superficiali), che riguarda il caso in esame, stante l’esiguità delle portate in 

gioco. 

3.1 Analisi del rischio idraulico  

3.1.1 Premesse 

Per completezza di trattazione e a supporto di quanto di seguito rappresentato, appare indispensabile 

richiamare le definizioni alla base del concetto di rischio. Il rischio si esprime come prodotto della 

pericolosità e del danno potenziale in corrispondenza di un determinato evento: 

R = P x E x V = P x Dp  

dove: 

• P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo intervallo di 

tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità;  

• E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o attività 

(economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale;  

• V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere all’evento 

naturale; 

• Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data 

intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità dell’elemento esposto;  

• R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali e ambientali, 

distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un fenomeno naturale di 

assegnata intensità. 

La valutazione del rischio comporta non poche difficoltà per la complessità e la articolazione delle azioni da 

svolgere ai fini di una adeguata quantificazione dei fattori che compaiono nelle equazioni sopra riportate.  

Le difficoltà di quantificazione dei parametri e l’indisponibilità di dati attendibili di sufficiente dettaglio che 

concorrono alla definizione dei livelli di rischio (soprattutto in riferimento all’analisi della vulnerabilità) 

rende opportuno adottare criteri metodologici semplificati per una valutazione e rappresentazione del rischio. 

Il D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli 

adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180” nel ribadire che i Piani di Bacino, devono 

tener conto delle disposizioni del D.P.R. 18.07.95, definisce, con riferimento ad esperienze di pianificazione 

già effettuate quattro classi di rischio:  

• R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 

socio‐economiche.  
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• R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali 

agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle 

attività socio‐economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;  

• R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 

attività economiche;  

• R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono 

trascurabili o nulli. 

Il caso in esame riguarda un'opera idraulica, il cui dimensionamento  deve essere correlato  ad un evento 

meteorologico x(T) di T anni di tempo di ritorno. 

Il rischio R[x(t)], ovvero la probabilità, che l'evento x(T) venga superato almeno una volta durante la vita 

tecnica dell'opera stessa è esprimibile nel seguente modo: 

R[x(T)  = 1-(1- 1/T)^N  

con N pari alla vita utile dell'opera. 

A questo punto bisogna scegliere idoneamente T in modo tale che il rischio sia commisurato ai possibili 

danni causati da eventi maggiori di quello di progetto ma considerando anche che l'evento di progetto che ne 

deriva deve determinare un dimensionamento dell'opera idraulica tecnicamente ed economicamente 

accettabile. 

Infatti nel caso in esame, consideriamo la vita media dell’opera, (difesa lungo il torrente Plania), sia di 100 

anni e di conseguenza il tempo di ritorno dell’evento atmosferico ipotizzato come massimo ha un tempo di 

ritorno di 100 anni. Infatti , il valore  della portata di progetto Q100, a cui corrisponde un tempo di ritorno T 

= 100 anni, ha probabilità di verificarsi pari a 1% in un anno; questo vuol dire che, in un dato anno, c'è un 

1% di possibilità che detto evento possa realmente accadere.  

Dalla letteratura tecnica, si ricava che un'opera idraulica ha una vita utile variabile da circa 30-40 anni 

(fognatura pluviale) a 100 anni (opere di sbarramento), tradizionalmente le fognature pluviali (a basso 

rischio) vengono dimensionate con T=5 anni, gli argini fluviali con T=100-1000 anni, le pile dei ponti 

fluviali con T=100-500 anni e le opere di sfioro delle dighe con T = 1000-3000 anni.  

Nelle verifiche che seguono consideriamo un tempo di ritorno di 100 anni  ancorchè la vita media delle 

difese esistenti non possa essere valutata superiore a 50 anni. 
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3.1.2 Analisi idrologica ed idraulica  

 

Fig. 3  planimetria ricavata dalla carta tecnica con riportato il bacino imbrifero del torrente Plania in colore rosso e 

del suo affluente di sinistra in colore giallo. 

3.1.3 L’equazione di possibilità pluviometrica 

L’elaborazione dei dati pluviometrici forniti da una stazione di misura delle piogge si svolge cercando la 

relazione esistente fra le altezze delle precipitazioni (h) e le loro durate (t). 

La relazione, detta equazione di possibilità pluviometrica, è data generalmente nella forma: 

ntah  = 
 

dove le costanti a ed n sono determinate caso per caso. Il parametro n è adimensionale mentre a è un 

parametro dimensionale (
L t n−

), dipendente dal tempo di ritorno Tr   ovvero dal periodo d’anni nel quale 

l’evento considerato è, mediamente, uguagliato o superato; h è l’altezza di pioggia in millimetri e t è il tempo 

di pioggia in ore, oppure in minuti se si stanno elaborando piogge brevi (scrosci). Affinché le deduzioni 

siano attendibili è necessario che il periodo di osservazione sia sufficientemente esteso nel tempo: si ammette 

che un periodo non inferiore a 30-35 anni possa dare discreto fondamento all’elaborazione. L’equazione 

scritta in forma logaritmica:  

tnah  ln +  ln =  ln   
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mostra la possibilità di dare luogo, nel piano logaritmico, alla rappresentazione del legame funzionale 

secondo una retta avente coefficiente angolare n ed intercetta all’origine (dove è t = 1) pari ad a. Ogni retta 

del piano ln ,lnh t  è caratterizzata da un proprio tempo di ritorno Tr . Tali rette devono risultare fra loro 

parallele, vale a dire tutte con il medesimo coefficiente. In genere si hanno a disposizione dati per almeno 30 

anni, redatti in tabelle, le quali sono raccolte negli Annali Idrologici, pubblicati dal Servizio Idrografico del 

Ministero dei Lavori Pubblici. La curva di possibilità pluviometrica è il punto di partenza per le successive 

elaborazioni volte a definire un modello afflussi-deflussi. Il dato di progetto delle opere idrauliche, per 

esempio la portata, si ottiene quindi dall’elaborazione dei valori estremi delle piogge, oppure delle portate se 

sono disponibili, con un approccio di tipo probabilistico. 

Le quantità ottenute sono perciò di tipo particolare, e vanno intese non in senso assoluto ma come valori 

probabili, caratterizzati da una frequenza probabile di superamento. 

Nel caso in oggetto si adottano le curve di possibilità pluviometrica per il bacino in oggetto desunte con il 

software di calcolo RainMAP FVG per le piogge orarie. 

 

3.1.4 La scelta del tempo di ritorno 

L’inverso della frequenza probabile di superamento è nota come tempo di ritorno Tr  dell’evento. Scegliendo 

diversi tempi di ritorno, vale a dire considerando eventi che hanno probabilità diverse del loro verificarsi, 

cambiano i dati del progetto. Questi dipendono perciò da una scelta del progettista stesso, che considera le 

problematiche prettamente ingegneristiche del caso in esame e dovrà tenere conto delle esigenze 

economiche. Questo genere di problematiche caratterizza la progettazione delle opere idrauliche, la quale si 
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basa su parametri di progetto di carattere stocastico. Nel caso specifico, si effettua la verifica assumendo un 

tempo di ritorno pari a 100 anni, come motivato al punto 3.1.1.  

3.1.5 Metodi di valutazione delle portate di piena 

La valutazione della massima portata di piena attesa, per un assegnato periodo di ritorno, in una data sezione 

di un corso d'acqua che drena un'assegnata superficie di bacino può essere condotta secondo vari metodi, tra 

essi possono essere citati: 

• i metodi empirici, i quali si basano unicamente su parametri morfologici del bacino in esame, senza 

tenere in considerazione alcuna misura pluviometrica o idrometrica; 

• i metodi semiempirici, che valutano la portata in funzione anche dell'altezza di pioggia; 

• i metodi analitici, che si basano sull'ipotesi di una correlazione diretta tra afflussi e deflussi. 

Per la determinazione della massima piena per il bacino in esame si è fatto riferimento al metodo razionale. 

E’ stato valutato il tempo di corrivazione del bacino seguendo diverse metodiche disponibili in letteratura al 

fine di poter fare un confronto.  

3.1.6 Valutazione dei tempi di corrivazione 

Il valore del tempo di corrivazione è definito come il tempo [ore] impiegato da una singola particella d'acqua 

a percorrere l'intero bacino, dal suo punto idraulicamente più lontano sino alla sezione di chiusura.  

Per il calcolo del tempo di corrivazione si può applicare la formula del Giandotti modificata da Aronica e 

Paltrinieri per consentirne l’applicazione nel caso di piccoli bacini: 

m

C
H

LA
dMt



+
=

8.0

5.1
1

 

Dove: 

tc = tempo di corrivazione del bacino 

A = estensione (in km2) del bacino idrografico 

L = lunghezza dell’asta principale del corso d’acqua [km] 

Hm= altitudine media del bacino riferita alla sezione di chiusura [m] 

M , d = sono due costanti numeriche che assumono, in funzione rispettivamente del tipo di utilizzazione del 

suolo e della permeabilità dei terreni, differenti valori.  

Nel caso in questione si assume:     

 M=0.250  “terreni coperti con erbe rade”   

 d=0.690  “terreni molto permeabili” 

I risultati così ottenuti vengono confrontati con altre formulazioni ricavate per piccoli bacini e precisamente: 



STUDIO CAUSERO & ASSOCIATI 

Viale E.Unita 141, UDINE 

Relazione IDROLOGICA ED 

IDRAULICA 

Comune di Malborghetto Valbruna 

VARIANTE AL P.R.G.C. n° 50/bis  e 51 

 

COD. 

16-18 

R 0 

 

 

Documento di proprietà dello STUDIO CAUSERO & ASSOCIATI  con tutti i diritti tutelati a norma di legge 

11 

 

Pezzoli  a

C
i

L
t 055.0=

 ricavata analizzando piccoli bacini piemontesi (L in [km]) 

Watt e Chow 

b

a

L
i

L
at














=

  con tL/tc = 0.6  ed L in [m]  ottenuta utilizzando i dati relativi a 44 

bacini americani e canadesi di area compresa tra 0.01 e 5840kmq. 

In entrambe L = lunghezza dell’asta principale del corso d’acqua 

ia = pendenza media asta principale [m/m] 

Kirpich  
385,0

155,1

95,0
d

L
tC =

 con d = dislivello dell’asta principale [m] ed L in [km] 

Nel caso in oggetto si hanno i seguenti dati: 

Area bacino: 1,23 kmq 

L = 1,59 km 

Hm= 400 m 

ia = 26% 

d = 250 m 

costanti della formulazione di Watt e Chow: a=0,000326   b=0,79 

Si ricava pertanto applicando le formule sopra riportate: 

tc = 0,17 h               tc = 0,22 h 

Pertanto si assume nei calcoli che seguono il seguente tempo di corrivazione: 

     tc = 0,2 h 

3.1.7 Determinazione della portata di progetto mediante il metodo razionale  

Per la determinazione della portata di progetto è stato applicato il metodo razionale. Tale metodo, di 

applicazione comune, non richiede elaborazioni complesse e fornisce a tutto oggi risultati accettabili, si basa 

sulle seguenti tre ipotesi fondamentali: 

1 - la pioggia critica è quella che ha durata pari al tempo di corrivazione del bacino; 

2 - la precipitazione si suppone di intensità costante per tutta la durata dell'evento; 

3 - il tempo di ritorno della portata è pari a quello della pioggia critica; 

La formula razionale fornisce il valore della portata di piena Q [m3/s] in funzione del tempo di ritorno T 

[anni], a partire dal volume specifico dei deflussi (pioggia netta o pioggia depurata) hn [mm], in funzione 

dell'ampiezza dell'area scolante A [Km2] e del tempo di percorrenza dei deflussi stessi, detto tempo di 

corrivazione tc [ore]. In generale vale: 

Q = f · h · A · k / tc 
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dove f rappresenta il coefficiente di deflusso, rapporto tra gli afflussi meteorici e i corrispondenti deflussi 

superficiali e k è un fattore che tiene conto della non uniformità delle unità di misura usate: nell'ipotesi di 

adottare le grandezze con le unità di misura citate k = 0,2777.  

Il valore di h rappresenta l'altezza di precipitazione che cade in un dato sito in un tempo uguale al tempo di 

corrivazione tc: infatti, se la durata della precipitazione è inferiore al tempo tc , solo una parte del bacino A 

contribuirà alla formazione della portata, che risulterà pertanto di minore entità. Viceversa se la durata 

dell'evento è maggiore, l'intensità della pioggia sarà minore e quindi meno intenso il colmo di portata. 

Riferendoci al tempo di corrivazione calcolato, essendo esso inferiore all’ora, per la determinazione 

dell’altezza di pioggia h ci si riferirà alle curve pluviometriche relative agli scrosci.  

Il coefficiente di deflusso per il bacino in oggetto viene assunto pari a 0,70, come proposto da Vito Ferro in 

“Sistemazione dei bacini idrografici montani” per aree a pascolo  con pendenze superiori al 50% e terreni 

rocciosi. Infatti le aree sono pressoché completamente a prato o rocciose e hanno una scarsa permeabilità. Si 

ottiene quindi: 

Tr a n Q 

100 anni 75,0 0,50 40,12 mc/s 

Si ottiene un coefficiente udometrico pari a 326 l/s ha. Valore prudenziale, che verrà  utilizzato per le 

verifìche idrauliche successive. 

3.1.8 Verifica idraulica della sezione del torrente Plania 

3.1.8.1 scelta del valore della scabrezza di progetto 

Per il caso di fondo piano la scabrezza assoluta dei corsi d’acqua è rappresentata dalle dimensioni delle 

particelle costituenti il fondo alveo e pertanto nelle valutazioni viene utilizzato un diametro rappresentativo 

del materiale d’alveo (d50,d84,d90).  
6/1

90

26

d
K =

 

Nel caso specifico trattandosi di un torrente montano la formulazione proposta da Strikler (valida per fondo 

piano) correlata al d90 del materiale non è applicabile, è preferibile fare riferimento alla letteratura (Datei, 

Adami, Ferro) dove è giustificato per corsi d’acqua naturali montani, senza vegetazione in alveo, sponde 

ripide, fondo con ghiaia ciottoli e massi sparsi un Ks variabile tra 10 e 23. Si è pertanto assunto per lo stato 

di progetto un ks di 12,5.  

3.1.9 valutazione del tirante idraulico 

Di seguito viene eseguito il calcolo del tirante idraulico per la portata precedentemente individuata nella 

sezione di fig.5 , rappresentativa dell’intervento di progetto.  
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Fig.4 planimetria con indicazione delle sezioni di verifica 

 

Fig.5 sezione 3 significativa perché rappresenta il tratto più stretto 
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Fig.6 sezione 4 poco più a valle dove l’alveo si allarga. 
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 Fig.7 profilo longitudinale torrente Plania 
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CALCOLO A MOTO UNIFORME DI ALVEO TRAPEZIOIDALE 

           

 
Descrizione analisi: Torrente Plania  sez. 3 

    

           

  
CARATTERISTICHE SEZIONE 

 

 
 

    

 
DATI INIZIALI 

        

 
H= 3,00 m altezza della sezione 

     

 
h= 1,50 m tirante di tentativo 

     

 
b= 6,00 m base della sezione 

     

 
i= 0,16 

 
pendenza tratto 

     

 
msx= 1 

 
scarpa della sponda sinistra 

    

 
mdx= 0,2 

 
scarpa della sponda destra 

    

 
ks-fondo= 12 m1/3s-1 

       

 
ks-sponda sx= 12 m1/3s-1 

       

 
ks-sponda dx= 12 m1/3s-1 

       

 
ks-equivalente= 12,0 m1/3s-1 coeff. di scabrezza di Strickler 

    

           

 
DATI RISULTANTI 

 

 
 

       

 
Inclinazione scarpata sinistra 

 
→ 45,00 ° 

   

 
Inclinazione scarpata destra 

 
→ 78,69 ° 

   

           

 
Contorno 
bagnato 

   
→ 9,65 m 

   

          

  

 

 
 

        

 
Area di 
deflusso 

   
→ 10,350 mq 

   

          

   

 

 
 

       

 
Raggio idraulico 

  
→ 1,0724 m 

   
                      
           

  
CAPACITA' DI SMALTIMENTO per un tirante idraulico h= 1,50 m 

 
           
 

FORMULE DI MOTO UNIFORME 
      

   

 

      

 
Velocità di deflusso dove = coefficiente di Chezy (m1/2s-1) 

 
         
 

Coefficiente di attrito 
 

      

 
di Chezy 

       

         
   

 

      
 

Portata 
       

         
           
 

RISULTATI 
         

 
= 12,14 m1/2s-1 

       

 
V= 5,03 m/s 

       

 
Q= 52,05 m3/s 

       

b

i
P

A
R =

iRV i = 

6

1

iS Rk =

AVQ =

( ) )/(/ DXSXb senhsenhbP  ++=

 )/()/(2
2

DXSX tghtghb
h

A  ++=

SX

DX
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SCALA DELLE PORTATE RIFERITA ALLA SEZIONE IN PROGETTO 

 

  
Torrente Plania  sez. 
3        

  Tirante h [m] Portata Q       [m3/s] 
Velocità V 
[m/s] 

 

 
 

    

       

  
0,15 1,202 1,316 

     

  
0,30 3,768 2,032 

     

  
0,45 7,324 2,596 

     

  
0,60 11,715 3,070 

     

  
0,75 16,850 3,483 

     

  
0,90 22,667 3,851 

     

  
1,05 29,123 4,183 

     

  
1,20 36,187 4,488 

     

  
1,35 43,836 4,768 

     

  
1,50 52,051 5,029 

     

  
1,65 60,820 5,273 

     

  
1,80 70,132 5,503 

     

  
1,95 79,982 5,721 

     

  
2,10 90,362 5,927 

     

  
2,25 101,271 6,124 

     

  
2,40 112,704 6,312 

     

  
2,55 124,662 6,492 

     

  
2,70 137,143 6,666 

     

  
2,85 150,148 6,833 

     

 

 

3,00 163,677 6,995 
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Data la portata centenaria di verifica, determinata nelle pagine precedenti, si evince come vi sia una 

sostanziale sicurezza circa il transito di portate anche significativamente elevate, con tempi di ritorno 

centenari. Infatti, con le pendenze esistenti lungo il profilo d’alveo, le sezioni utili sono in grado di far 

transitare portate di oltre 100 mc/s. Valori  impossibili per un bacino imbrifero di poco al dispora di 1 

chilomtro quadrato.  

Dato l’ampio franco idraulico che si ottiene, la verifica dimostra come l’alveo, nelle condizioni attuali  è in 

grado di fare transitare portate ben superiori a quelle previste dal calcolo idraulico e pari a  40,12 mc/s 

3.1.10 Analisi geomorfologica del torrente Plania  

Con i dati resi disponibili dalla Regione FVG, come quelli raccolti con il telerilevamento noti come 

LIDAR (acronimo dall'inglese Light Detection and Ranging[1] o Laser Imaging Detection and Ranging) si 

può rappresentare graficamente la morfologia del bacino del torrente Plania, come riportato in figura 8. 

 

Fig. 8 immagine tridimensionale della superficie del suolo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lidar#cite_note-IUPAC-1
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Fig. 9 ortofoto della superficie del bacino 

 

   

Fig. 10 ortofoto della confluenza del torrente Plania (sulla sinistra) ed il rio secondario  

Difesa n.2 

Difesa n.1 
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Come si può notare nella figura 9, il bacino che contribuisce all’apporto solido è quello di destra, (sinistra 

idrografica) rappresentato dal rio secondario. Si può vedere infatti, come la superficie del terrrreeno sia quasi 

completamente in erosione e la vegetazione sia completamente assente.  

Gli studi e le analisi geologiche e geomorfologiche effettuate dai geologi Roberto Ponta, Alberto Chiandussi 

e Gianni Menchini, nell’ambito delle procedure di variante della zonozzazione comunale, hanno confermato 

che le aree del versante, ricomprese nel conoide terminale, aventi morfologia leggermente acclive non sono 

interessate da fenomeni di instabilità, mentre la parte più alta del versante è soggetta a fenomeni di 

scendimento massi. Infatti le risultanze delle simulazioni di scendimento massi e delle condizioni 

morfologiche del versante portano alla riduzione dell’areale direttamente coinvolto da potenziali cadute di 

massi ad una zona prossima al limite della zona d’arresto simulata mantenendo una classe di pericolosità P3, 

pericolosità ragionevole in considerazione delle limitate zone di partenza evidenziate dalle analisi 

geomorfologiche stesse. Come si può vedere nella tavola 8 del PAI aggiornato con il decreto del 20.05.2016, 

tra la zona classificata a pericolosità geologica P3 e l’area oggetto di variante urbanistica è riportata una 

fascia di transizione a pericolosità P2 (moderata). (vedi fig.2). 

Pertanto si può affermare che la parte terminale del versante, non è soggetta a caduta massi o a colate 

detritiche e le piene del torrente Plania non fuoriescono dall’attuale alveo, che risulta nella parte bassa , dalla 

sezione 5 in poi, molto inciso con profondità di oltre 7 metri  come riportato nella sezione 6 di fig.11. 

   

Fig. 11 sezione numero 6 
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Fig.12 Documento redatto dal dott. geologo Roberto Ponta 
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Dall’esame della carta geomorfologica, si evince l’esistenza di una dorsale (tratto punto in colore verde) lungo il lato 

destro del conoide (sinistro per chi guarda la figura). Questa conformazione della conoide rende nullo il rischio 

idraulico per l’area della ex polveriera militare. 

3.1.11 Valutazione dell’efficienza delle difese presenti nel medio bacino 

Come evidenziato nell’ortofoto di fig. 10, alla confluenza tra il torrente Plania ed il rio tributario in sinistra 

idrografica, ci sono delle difese realizzate dai militari in tempi relativamente recenti, costituite da murature in 

c.a. massicce rivestite nella parte esterna, verso valle con massi di pietra. Le foto sotto riportate evidenziano 

le opere e il loro stato di conservazione in efficienza. Queste difese, sono state realizzate per scongiurare il 

pericolo di disalveazione del torrente Plania, a causa degli accumuli di materiale arido avvenuti nel passato, 

nel tratto della confluenza, dove la pendenza motrice diminuisce passando dal 33% al 26%. Questa 

possibilità di accumulo di materiale solido in quel tratto di torrente rende opportuna una manutenzione dello 

stesso in tempi medio lunghi. Va condsiderato anche il fatto che, piene successive del torrente hanno 

certamente un effetto di trascinamento verso valle del materiale alluvionale depositato durante eventi  

precedenti,  mitigando naturalmente il  possibile rischio idrogeologico. Infatti l’accumulo non è continuo e 

progressivo ma, dipende dalla magnetudo degli eventi atmosferici. 

Attualmente però, come risulta dall’esame della carta geomorfologica e del rilievo LIDAR la conformazione 

assunta dal versante è tale da far ritenere del tutto improbabile un evento alluvionale con fuoriuscita d’acqua 

dall’alveo del torrente Plania e che possa raggiungere l’area della ex polveriera.  

 

Fig. 13 rappresentazione tridimensionale del terreno (dati LIDAR regione FVG) 
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Fig.14 ingrandimento dell’immagine precedente. Dove si nota la difesa n.1 

Immagini fotografiche delle difese esistenti nel medio bacino, rilevate dal Committente ìl 30 giugno 

2018 

Difesa n.1 (parte piu alta) 

 

Fig. 15 Foto dal lato interno all’alveo 
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Fig. 16 Foto  dal lato interno. Alla fine della muratura si può notare la profonda incisione dell’alveo esistente. 

 

DIFESA N.2 parte più bassa. 

 

Fig. 17 Foto della difesa n.2 Muratura in c.a. rivestita con massi di pietra sul lato esterno. 
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Fig. 18 Foto lato interno all’alveo 

 

Fig. 19 Foto torrente Plania, vista verso valle dopo la seconda difesa. Da notare l’incisione dell’alveo attivo. 

4 Conclusioni 
 

Come dimostrato nelle pagine precedenti, l’area oggetto di variante urbanistica, denominata ex polveriera 

militare della Val Saisera, non è soggetta a rischio idraulico e le difese esistenti nel medio bacino risultano 

ancora in buono stato di conservazione per quanto riguarda il mantenimento dell’efficienza funzionale del 

torrente Plania. 

Udine, 13 luglio 2018        ing. Mario Causero 

          


