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1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Il Piano degli Interventi si articola in due ambiti confinanti che interessano rispettivamente 

il Ristorante Al Capriolo di Vodo di Cadore (BL), situato lungo la Strada Statale 

d’Alemagna, ed un’area verde retrostante al ristorante. L’area confina ad Est con il Rio di 

Sonvigo, breve corso d’acqua che scorre in un alveo ben sistemato a fianco dell’area di 

intervento, e che prosegue tombato dalla strada statale in poi. 

La Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2948 del 06/10/2008 prevede la valutazione 

di compatibilità idraulica per i nuovi strumenti urbanistici (PAT/PATI o PI), al fine di 

dimostrarne la coerenza con il territorio. In particolare essa impone di verificare in primo 

luogo che gli interventi in progetto non siano soggetti a pericoli derivanti dalla rete 

idrografica principale, ovvero a esondazioni. In secondo luogo, nel caso in cui le previsioni 

urbanistiche comportino un aumento delle superficie impermeabilizzate rispetto allo stato 

di fatto, è necessario prevedere e dimensionare le misure compensative volte a mantenere 

costante rispetto allo stato di fatto, la portata per unità di superficie scaricata nel corpo 

idrico recipiente.  

Nello stato di fatto il ristorante occupa il piano terra di un edificio prospiciente la Strada 

Statale d’Alemagna ed è servito da un piccolo parcheggio asfaltato sul lato Ovest. L’area 

compresa tra il ristorante e la ex ferrovia Calalzo Cortina, oggi pista ciclabile, è attualmente 

un’area agricola adibita a prato. 

Le previsioni di progetto nell’ambito del ristorante sono l’ampliamento del parcheggio e la 

realizzazione di un volume aggiuntivo da destinare a sauna; per quanto concerne l’ambito 

attualmente verde, si prevede di realizzare un complesso di 5 chalet, con un garage interrato 

e un parcheggio ed una strada di accesso esterni. 

Poiché tali previsioni di progetto implicano un aumento di superficie impermeabilizzate, e 

data la presenza del torrente a margine dell’intervento, si procede alla verifica di 

compatibilità idraulica dei due ambiti in maniera unitaria. 

La relazione si articola perciò in una parte propedeutica dedicata alla stima delle 

precipitazioni probabili e alle portate attese nel corso d’acqua Rio di Sonvigo, in una 

verifica idraulica del tratto di torrente adiacente al piano di intervento, ed in una parte in 

cui si calcolano le portate scaricate dall'ambito nella rete idrografica principale e si 

individuano le misure compensative necessarie. 
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2 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

La corografia seguente illustra l'ubicazione dell'ambito, all’estremità Nord-Ovest del 

centro di Vodo di Cadore, in adiacenza alla strada statale n. 51 di Alemagna: l’area è 

lievemente declive, verso la strada statale e confina ad Est con un piccolo corso d’acqua, il 

Rio di Sonvigo. 

La stazione pluviometrica di riferimento si trova a Villanova di Borca, circa 1,5 km a Nord 

– Ovest dell’area di riferimento, indicata dal triangolo arancione nella corografia. 

 

Figura 1 – Inquadramento geografico dell'area di intervento su Tavoletta IGM. Scala 1:25000. 

 

La cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (v. pagina seguente) individua una zona 

a pericolosità idraulica P3 – elevata – all’interno dell’alveo del Rio di Sonvigo, ed una zona 

a pericolosità P2 – media – in un’area contigua al corso d’acqua, comprendente la zona del 

parcheggio esterno delle villette. 
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Figura 2 – Estratto fuori scala della cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico, recante le zone 

di pericolosità idraulica presso l’area di intervento. 
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3 EQUAZIONE DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA 

Le stazioni pluviometriche più vicine al bacino in esame sono Villanova di Borca, distante 

circa 1,5 km, e Rovina Alta di Cancia, a meno di 1 km, entrambe gestite dal Centro 

Meteorologico di Teolo – ARPAV. La prima stazione pluviometrica è attiva dal 1984 per 

il rilevamento di dati meteorologici, mentre la seconda stazione è stata installata a quota 

1300 m per monitorare le precipitazioni sulla colata detritica che periodicamente si attiva 

a monte dell’abitato di Cancia. Si preferisce utilizzare il pluviometro di Villanova di Borca 

perché si trova a fondovalle, come l’ambito oggetto di studio, e perché ha una serie storica 

più lunga di quello di Rovina Alta. 

La stazione pluviometrica di Villanova di Borca venne installata nel 1985 dal Centro 

Meteorologico di Teolo e consta di una serie storica di 33 anni per le precipitazioni di tutte 

le durate. 

Il Centro Meteorologico ha fornito i dati di precipitazione massimi annuali per gli anni a 

disposizione, per le durate di pioggia inferiori all’ora (i cosiddetti scrosci) e per le durate 

di pioggia superiori all’ora e inferiori al giorno. 

Date le piccole dimensioni del lotto da esaminare, si opera sulle serie storiche delle durate 

inferiori all’ora, procedendo alla determinazione della equazione di possibilità 

pluviometrica degli scrosci con il metodo di Gumbel. Esso assegna all’evento 

caratterizzato dal tempo di ritorno Tr la seguente espressione: 

 
( )

X

N

Nr

r S
S

YTY
XTX ⋅

−
+=)(  

Il significato dei simboli è il seguente: 

)( rTX  Evento (altezza di pioggia per una certa durata, es. 5 minuti) che viene 

mediamente eguagliato o superato ogni Tr anni 

X  Media degli eventi considerati nella serie storica (es. media delle 

precipitazioni massime annuali di durata 5 minuti) 

( )rTY  
Variabile ridotta 







 −
−−=

r

r

r
T

T
TY

1
lnln)(  

NY  Media della variabile ridotta: dipende solo dal numero N di anni di 

osservazione ed è tabulata 

NS  Scarto quadratico medio della variabile ridotta: dipende solo dal numero N 

di anni di osservazione ed è tabulato 

XS  Scarto quadratico medio degli eventi della serie storica. 

Per semplicità di notazione e di calcolo si riscrive così l’espressione precedente: 
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Si riportano in colonna le serie ordinate in senso decrescente dei massimi annuali delle 

precipitazioni di durata 5, 10, 15, 30 e 60 minuti: di ciascuna serie vengono calcolati, in 

fondo alla colonna, la media e lo scarto quadratico medio. In base al numero di elementi 

della serie, per ciascuna si riportano la media e lo scarto quadratico medio della variabile 

ridotta, desunti dalle tabelle (Da Deppo ed altri, “Sistemazione dei corsi d’acqua”, 1995). 

Questi parametri permettono di calcolare i valori di “Moda” e “Alpha” per ogni serie, e 

quindi dell’evento con un certo tempo di ritorno: per ciascuna durata di pioggia, da 5 minuti 

a 60 minuti, si calcolano le altezze di pioggia aventi tempi di ritorno 5, 10, 20, 50 e 100 

anni.  

Note la media e lo scarto quadratico medio di ciascuna serie di dati e la media e lo scarto 

quadratico medio della variabile ridotta si sono calcolate le precipitazioni, per tutte le 

durate esaminate, aventi un determinato tempo di ritorno mediante la formula: 

( ) ( )r

N

x

N

N

x

r TY
S

S
Y

S

S
XTX ⋅+⋅−=  

Tali dati sono stati riportati in un grafico ed approssimati con una equazione che 

rappresenta l’equazione di possibilità pluviometrica per diversi tempi di ritorno (20 anni, 

50 anni e 100 anni). 
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Tabella 1 -  Precipitazioni massime annuali per le diverse durate inferiori all’ora, ordinate 

cronologicamente, per la stazione di Villanova di Borca; calcolo degli eventi di 

dato tempo di ritorno per ciascuna durata.

Stazione pluviometrica di Villanova di Borca di Cadore n° anni di osservazione 33

Durate 5 min 10 min 15 min 30 min 45 min 60 min

N mm mm mm mm mm mm

1 7.0 11.2 12.2 13.2 13.8 14.0

2 5.4 8.0 8.8 9.4 9.6 10.8

3 7.2 10.2 12.2 13.0 13.6 13.8

4 4.8 6.6 9.2 15.2 15.6 15.6

5 5.6 10.6 15.0 21.6 22.0 22.8

6 4.2 6.4 8.2 10.0 11.0 12.4

7 6.6 10.0 13.0 16.0 24.4 26.8

8 6.2 7.6 8.2 9.4 10.4 11.6

9 8.4 13.4 19.0 26.6 27.4 27.6

10 5.4 10.8 12.6 16.6 19.4 22.6

11 3.8 6.4 8.8 15.4 20.8 21.6

12 11.8 17.4 21.6 26.0 26.2 26.4

13 3.8 6.6 8.2 10.2 11.2 11.4

14 5.4 7.8 10.2 12.2 14.8 16.0

15 5.4 9.6 12.4 15.6 17.4 17.8

16 7.2 11.8 14.0 18.8 21.2 21.8

17 9.4 11.4 12.6 13.4 14.0 15.8

18 5.4 10.8 13.2 13.4 13.8 14.2

19 10.2 20.0 27.8 34.6 37.4 37.8

20 4.8 8.6 13.2 16.6 17.6 19.2

21 4.4 5.2 7.2 10.0 13.4 16.2

22 4.2 5.8 8.2 13.0 13.6 14.0

23 10.6 19.8 22.2 27.0 28.6 29.2

24 8.6 12.2 15.2 17.4 19.4 20.8

25 6.8 11.8 12.0 12.4 13.4 16.0

26 5.0 8.4 10.4 12.8 14.0 16.8

27 6.0 8.6 9.2 12.8 17.0 18.6

28 7.2 12.0 14.4 17.6 18.0 18.2

29 3.4 5.6 7.2 14.0 19.4 21.2

30 4.0 7.6 10.2 15.8 16.6 17.0

31 5.0 7.6 10.2 14.4 16.4 17.4

32 4.0 8.0 8.6 10.6 13.6 15.8

33 5.2 9.8 12.8 15.4 16.0 16.4

Media 6.1 9.9 12.4 15.8 17.6 18.7

Scarto quad medio 2.1 3.7 4.6 5.7 6.0 5.9

N° valori 33 33 33 33 33 33

Y N media ridotta 0.5388 0.5388 0.5388 0.5388 0.5388 0.5388

S N dev stand ridotta 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399

Moda 5.13 8.20 10.18 13.08 14.79 15.95

Alpha 1.86 3.21 4.07 5.00 5.23 5.13

Minuti 5 10 15 30 45 60

Ore 0.083 0.167 0.250 0.500 0.750 1.000

5 anni 7.9 13.0 16.3 20.6 22.6 23.7

10 anni 9.3 15.4 19.3 24.3 26.6 27.5

20 anni 10.6 17.7 22.3 27.9 30.3 31.2

50 anni 12.4 20.7 26.1 32.6 35.2 36.0

100 anni 13.7 23.0 28.9 36.1 38.8 39.6
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Figura 3 – Equazioni di possibilità pluviometrica della stazione di Villanova di Borca per eventi di durata inferiore all’ora e tempi di ritorno di 20, 50 e 

100 anni. 
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Si eseguono le verifiche della portata drenata dall’ambito per un tempo di ritorno di 50 

anni. L'equazione di possibilità pluviometrica corrispondente, con h in mm e t in ore, è: 

ℎ = 40.45	�	.
�� 

Le verifiche del torrente vengono eseguite invece con tempo di ritorno di 100 anni. 

L'equazione di possibilità pluviometrica corrispondente, con h in mm e t in ore, è: 

ℎ = 44.62	�	.
�
 

A favore della sicurezza non si ragguaglia l'equazione alla superficie del bacino. 

 

4 STIMA DELLA PORTATA DI PIENA 

4.1 Bacino imbrifero del rio di Sonvigo 

Il bacino del rio di Sonvigo, affluente di sinistra del Boite, è di forma allungata e si estende 

in direzione Nord Est - Sud Ovest a monte dell’abitato di Vigo di Cadore. 

Il rio di Sonvigo nasce alle pendici del monte Antelao e scorre per una lunghezza totale di 

1 km circa fino alla confluenza nel Boite, che avviene a valle dell’abitato di Vodo. La parte 

terminale del corso d’acqua, dall’attraversamento della strada statale d’Alemagna in giù, è 

tombata 

I confini del bacino sono i due crinali che delimitano la Costa Sonvigo; la lunghezza del 

bacino è di circa 1,1 km e la larghezza di circa 250 m. 

La superficie del bacino chiuso alla strada statale n. 51 d’Alemagna misura: 

 S = 0,25 km2 
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Figura 4 - Delimitazione del bacino del rio di Sonvigo a monte della strada statale n.51 su Carta 

Tecnica Regionale in scala 1: 5000.
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4.2 Stima della portata con il metodo cinematico 

La stima della portata di piena centenaria viene condotta con il metodo cinematico, 

assumendo valori prudenziali per le piogge ed il coefficiente di deflusso. 

La stima della portata di piena richiede innanzitutto il calcolo del tempo di corrivazione 

del bacino con la formula proposta da Giandotti,  

 )(
8.0

5.14
ore

ZH

LS
c

−

+
=τ  

Dove: 

S superficie del bacino 0,25 km2 

L lunghezza dell’asta principale 0,72 km 

H altitudine media del bacino 1200 m s.m.m. circa 

Z quota della sezione di chiusura 720 m s.m.m. 

Sulla base delle caratteristiche morfometriche del bacino il calcolo del tempo di 

corrivazione porge: 

�� =
4	√� + 1.5	�

0.8	√� − �
=
4	√0.25 + 1.5 ∙ 	0.72

0.8	√1200 − 720
= 0.20	��� 

La pioggia che corrisponde a questa durata risulta essere: 

ℎ = 44.62	�	.
�
 = 44.62 ∙ 0.20	.
�
 = 22.9	   

L’intensità corrispondente è: 

! =
ℎ

�
=
22.9

0.20
= 114	

  

ℎ
 

Il coefficiente di deflusso medio ponderato dell’area si calcola come segue:  

Tipo di superficie Coefficiente deflusso Area [km2] 

Bosco 0.2 0.226 

Prato 0.4 0.024 

Medio ponderato 0.22 0.250 
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Si effettua il calcolo della portata con tempo di ritorno 100 anni con la formula del metodo 

cinematico: 

" =
#	�	ℎ

�
=
0.22 ∙ 250000 ∙ 0.0229

720
= 1.75	

 $

%
 

Il contributo specifico per la piena con tempo di ritorno 100 anni è: 

& =
"

�
=
1750

0.25
= 7000	

'

%	( )
 

Il contributo specifico risulta in linea con quelli tipici dei sottobacini del Piave, perciò si 

eseguono le verifiche idrauliche con una portata con tempo di ritorno 100 anni pari a: 

 Q = 1.75 m3/s 
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5 VERIFICHE IDRAULICHE 

Il rio di Sonvigo presenta un alveo a sezione trapezia nel tratto rettilineo che scorre a 

confine dell’area di intervento: il fondo rivestito in pietrame è largo circa 0.40 m e le sponde 

erbose ben mantenute sono alte circa 1 m con pendenza 1 : 1,5. A partire 

dall’attraversamento della Strada Statale d’Alemagna, e per il tratto seguente sotto via 

Rezzuò, il corso d’acqua è tombato e non è stato possibile rilevare le caratteristiche della 

tombatura. Si apprende dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano di Assetto 

del Territorio quanto segue: 

“In corrispondenza della SS 51 in via Rezzuò, il corso d’acqua si immette in una vasca ad 

uso antincendio, caratterizzata da un troppo pieno con diametro di 300 mm. La vasca è 

separata dalla rete fognaria da una griglia che conduce ad una tubazione del diametro di 

300 mm posta sotto la sede stradale per poi convergere nella rete fognaria intubata di via 

Rezzuò (scatolare 500 x 400 mm).” 

La pendenza del fondo del corso d’acqua è del 19% circa. 

Il calcolo del profilo di moto permanente della corrente, riferito al tratto a cielo aperto a 

monte della Strada Statale d’Alemagna, è stato eseguito con l’ausilio del software HEC-

RAS River Analysis System del US Army Corps of Engineers, il quale applica la teoria 

monodimensionale, valutando le perdite di carico distribuite con la formula di Manning 

(ovvero l’inverso della formula di Strickler) e le perdite localizzate con opportuni 

coefficienti. 

Le caratteristiche assunte per l'alveo sono elencate di seguito; si ricorda che il coefficiente 

di Manning, usato dal programma, è l’inverso del coefficiente di scabrezza di Strickler. 

 

Tratto ks [m1/3 s-1] n coeff. di 

Manning 

Alveo naturale 40  0.025 

Tabella 2 – Scabrezze dei tratti di alveo omogenei in progetto. 

Le condizioni al contorno utilizzate per l'integrazione del profilo sono l'altezza di moto 

uniforme a monte e a valle. 

Il profilo della corrente per la piena con tempo di ritorno 100 anni dimostra che il tratto in 

esame viene percorso dalla corrente interamente in corrente rapida. 
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Figura 5 - Profilo della corrente con tempo di ritorno 100 anni nel Rio di Sonvigo a monte della 

strada statale n.51 d'Alemagna. 

Seguono le figure delle sezioni salienti del corso d'acqua nel tratto considerato, con 

l'indicazione del pelo libero, risultanti dal calcolo del profilo della corrente con il software 

HEC - RAS. La legenda dei tratti utilizzati è la seguente: 

- Linea blu con riempimento azzurro sottostante: quota del pelo libero 

- Linea rossa tratteggiata: quota dell'altezza critica 

- Linea verde tratteggiata: quota della linea dell'energia 

- Punti rossi: punti che delimitano il canale principale rispetto alle zone di sponda 

vegetate, se presenti, ovvero che indicano la sommità della sezione. 
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La portata transita con un franco pari a: 

 f = zsponde – zpelo libero = 50.95 – 50.60 = 0.35 m 

La zona del Piano di Intervento non è quindi soggetta a pericoli derivanti dalla rete 

idrografica principale.  

Il citato PAT del comune di Vodo di Cadore individua un’area allagabile sulla strada statale 

d’Alemagna e a valle di questa (v. pag. 23 della relazione di compatibilità idraulica), 

causata da riduzioni di diametro nella rete fognaria a valle. L’area allagabile individuata 

nel PAT non comprende la zona del Piano di Intervento. 
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6 STIMA DELLA PORTATA DRENATA DALL' AMBITO 

La stima della portata corrispondente al tempo di ritorno 50 anni nello stato di fatto e nello 

stato di progetto viene condotta con il metodo cinematico, stante la dimensione limitata 

dell’area e l’estrema semplicità dello schema di drenaggio, che con buona approssimazione 

si può assimilare a due, o uno, versanti che scolano in un collettore centrale. 

Nello stato di fatto l'ambito è costituito da un'area complessiva di 0,83 hm2 in parte 

coltivata a prato, in parte occupata dall’edificio che ospita il ristorante, dal parcheggio e da 

aree pavimentate adiacenti al ristorante, perciò già parzialmente impermeabilizzata. 

Essendo la superficie totale dell'ambito inferiore ad un ettaro, l'intervento rientra nella 

classe di modesta impermeabilizzazione potenziale secondo la classificazione imposta dalla 

delibera citata. 

Le previsioni del Piano degli Interventi, che hanno influenza sull'assetto idraulico del 

territorio, sono le seguenti: 

1. Nuovo parcheggio del ristorante: asportazione dell’attuale piazzale asfaltato e 

ricostruzione con ampliamento del parcheggio sul lato Ovest del locale ricettivo; il 

nuovo parcheggio, di superficie 449 m2, dovrà essere realizzato in materiale 

drenante, tipo masselli autobloccanti o simile, per non impermeabilizzare 

eccessivamente l’area. 

2. Nuovo locale accessorio: costruzione di un piccolo locale sauna sul lato Nord 

dell’edificio del ristorante. 

3. Nuovi chalet sull’area a Nord del ristorante: il complesso edilizio si compone di 5 

villette fuori terra e di un volume interrato, destinato in parte a garage, in parte ad 

uso abitativo, a mezza costa sul terreno declive tra la pista ciclabile e la strada 

statale d’Alemagna. Si prescrive un sistemazione a verde del terreno sopra i solai 

di copertura dei volumi interrati. 

4. Viale di accesso e parcheggio esterno degli chalet: il viale di accesso al garage, ed 

i posti auto esterni da realizzare a Nord Est del ristorante, dovranno essere realizzati 

in materiale drenante, così come i viali pedonali che collegano le unità abitative. 

Si stima innanzitutto il coefficiente di deflusso ponderato dell'area nello stato di fatto, in 

accordo con i parametri previsti dalla DGR n. 2948 del 06/10/2009 esposti nella tabella. 

Si valuta poi il coefficiente di deflusso ponderato dell'area nello stato di progetto: 

computando le superficie impermeabilizzate dei tetti degli edifici, e le pavimentazioni in 

masselli del parcheggio. 

Si prescrive che il parcheggio esistente sul mappale 261 venga rimosso, e che il parcheggio 

in progetto venga interamente realizzato con pavimentazione in masselli drenanti, sia nella 

porzione che si sovrappone al parcheggio esistente, che nella porzione aggiuntiva. Per 

questo motivo l’area del ristorante e delle superficie pavimentate adiacenti risulta minore 

nello stato di progetto rispetto allo stato di fatto. 
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Anche i nuovi parcheggi in progetto sui mappali 277 e 237, oltre che i viali di accesso 

carrabili e pedonali, dovranno essere realizzati con pavimentazione drenante. 

+

 

Tabella 3 - Calcolo del coefficiente di deflusso medio ponderato dell'ambito nello stato di fatto. 

 

 

 

Tabella 4 - Calcolo del coefficiente di deflusso medio ponderato dell'ambito nello stato di 

progetto. 

  

Area N° S unitaria S φ S x φ

[m2] [m2] [m2]

Edificio ristorante,parcheggio mapp. 261 1644 0.9 1479.60

e zone pavimentate adiacenti al ristorante

Area verde per differenza:

8299 mq - 1715 mq 6584 0.2 1316.80

TOTALE 8228 2796

COEFFICIENTE DI DEFLUSSO MEDIO PONDERATO 0.34

Area N° S unitaria S φ S x φ

[m2] [m2] [m2]

Edificio ristorante,parcheggio mapp. 261 1395 0.9 1255.50

e zone pavimentate adiacenti al ristorante

Locali accessori aggiunti al ristorante 51 0.9 45.9

Nuovo parcheggio su mapp. 261, interam 449 0.6 269.4

pavimentazione drenante

Via di accesso ai garage, drenante 123 0.6 73.8

Parcheggio con pavimentazione drenante 261 0.6 156.6

su mapp. 277, 237 e  272

Percorso pedonale a livello 0, lato Sud 92 0.6 55.2

drenante

Chalet 5 108.6 543 0.9 488.7

Percorso pedonale a Nord, drenante 5 40.2 201 0.6 120.6

3115

Aree verdi:

per differenza (8299 mq - precedenti) 5184 0.9 4665.6

TOTALE 8299 5876

COEFFICIENTE DI DEFLUSSO MEDIO PONDERATO 0.71
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6.1 Portata nello stato di fatto 

Il metodo cinematico o razionale richiede la stima del tempo di corrivazione del bacino, 

ovvero del tempo impiegato dalla particella idraulicamente più lontana a raggiungere la 

sezione di chiusura, e la conoscenza dell’equazione di possibilità pluviometrica marcata 

dal tempo di ritorno prescelto. Alla durata di pioggia avente tempo di ritorno uguale (o 

superiore) al tempo di corrivazione corrisponde la portata massima, secondo la formula di 

calcolo della portata indicata in seguito. 

Si stima il tempo di corrivazione dell’ambito in 15 minuti: 

 τc = 15 min = 0.25 ore = 900 s 

Si calcola l’altezza di pioggia corrispondente, utilizzando l’equazione di possibilità 

pluviometrica caratterizzata da tempo di ritorno 50 anni: 

ℎ	*0.25+ = 40.45*0.25+	.
�, = 22.7	   

La formula per il calcolo della portata è la seguente: 

 
c

hS
Q

τ
ϕ ⋅=  

Dove è: 

Q portata massima 

φ coefficiente di deflusso medio ponderato dell’area scolante 

S superficie scolante 

h altezza di pioggia caduta nel tempo di corrivazione 

τc tempo di corrivazione del bacino 

 

Posto il coefficiente di deflusso φ uguale a 0.34 per lo stato di fatto, risulta: 

" = #
�	ℎ

��
= 0.34	

8299 ∙ 0.0227

900
= 71	

'

%
 

La portata avente tempo di ritorno 50 anni scaricata dall'area considerata nello stato di fatto 

è quindi: 

Q50 = 71 l/s 

Il coefficiente udometrico, per il medesimo tempo di ritorno, risulta:  
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& =
"

�
= 85	

'

%	ℎ )
 

Il coefficiente è adeguato ad un'area parzialmente urbanizzata. 

 

6.2 Portata nello stato di progetto 

Si esegue il calcolo analogamente allo stato di fatto con il metodo cinematico. 

Posto il coefficiente di deflusso φ uguale a 0.71 come da calcolo in tabella 4, risulta: 

 	

" = #
�	ℎ

��
= 0.71	

8299 ∙ 0.0227

900
= 148	

'

%
 

La portata avente tempo di ritorno 50 anni alla chiusura del bacino nello stato di progetto 

è quindi: 

Q50 = 148 l/s 

Il coefficiente udometrico, per il medesimo tempo di ritorno, risulta: 

& =
"

�
= 178	

'

%	ℎ )
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6.3 Calcolo dei volumi di invaso compensativi  

La portata drenata dall'ambito nello stato di progetto, secondo lo schema concettuale del 

metodo cinematico, è rappresentata in un diagramma portata – tempo da un grafico 

triangolare, crescente linearmente fino a un valore massimo di 148 l/s al tempo 900 s, e 

decrescente linearmente fino al valore nullo da 900 s a 1800 s. Il grafico seguente illustra 

l'andamento della portata nel tempo nello stato di progetto in colore blu, ed il grafico della 

portata laminata ad un valore massimo di 71 l/s, ovvero il valore massimo che si aveva 

nello stato di fatto. 

 

Figura 6 - Diagramma della portata prevista in uscita nello stato di progetto senza l'adozione di 

misure compensative, e portata laminata al valore massimo di 71 l/s (portata nello 

stato di fatto), a seguito della realizzazione di volumi compensativi. 

Per consentire la diminuzione del valore di picco della portata da 148 l/s a 71 l/s è 

necessario disporre di un volume di invaso temporaneo delle acque di pioggia che ammonti 

complessivamente al valore rappresentato nel grafico dall'area del triangolo sopra la linea 

arancione. 

Si calcola graficamente l'area del triangolo: 

 Q = 71 l/s  t = 431 s 

 Q = 148 l/s t =  900 s 

La base del triangolo è quindi: 

 . = 2 ∙ *900 − 431+ = 938	% 
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L'altezza del triangolo è: 

ℎ = 148 − 71 = 77	
'

%
 

L'area del triangolo misura: 

/ =
. ∙ ℎ

2
=
938	 ∙ 77

2
= 36	 $ 

Il volume teoricamente necessario per l'invaso temporaneo delle acque è quindi: 

  Vmin = 36 m3 

Il volume di compenso potrà essere ricavato in una vasca sotterranea da porre al termine 

della rete di drenaggio degli edifici in progetto o con un sovradimensionamento dei 

collettori della rete di drenaggio e con una limitazione della luce di scarico al fine di 

mantenere invariata la portata scaricata. La tubazione della luce di scarico   non deve 

superare il diametro di 185 mm con tiranti di invaso inferiori al metro. 

Il sito poggia su depositi di copertura di antica colata detritica, costituiti da ghiaie, ciottoli 

e grossi blocchi per uno spessore maggiore di 10 m.  

Poiché la permeabilità stimata del deposito è dell’ordine di 10-3 m/s, in fase esecutiva si 

valuterà la possibilità di utilizzare dei sistemi di infiltrazione facilitata delle acque 

meteoriche nel terreno se la frazione limosa dovesse essere inferiore al 5%, da affiancare 

ai volumi di compenso che dovranno in ogni caso essere realizzati. 
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7 CONCLUSIONI 

Le analisi idrologiche condotte in relazione al Piano di Intervento presso il ristorante Al 

Capriolo di Vodo di Cadore consentono di affermare che non sussistono pericoli derivanti 

dalla rete idrografica principale per il sito in esame, in quanto le sezioni idrauliche 

dell’adiacente Rio di Sonvigo sono adeguate al transito della portata di piena.  

Dal punto di vista dell’invarianza idraulica, l’intervento in progetto comporterà un modesto 

aumento della impermeabilizzazione, che verrà limitato grazie all’utilizzo di 

pavimentazioni drenanti nei parcheggi e nei viali di accesso esterni. L’invarianza idraulica 

sarà garantita dalla realizzazione di un volume di compenso sotterraneo dei 36 m3, capace 

di invasare temporaneamente la portata aggiuntiva causata dall’aumento di superficie 

impermeabili o con un sovradimensionamento dei collettori della rete di drenaggio e con 

una limitazione della luce di scarico al fine di mantenere invariata la portata scaricata. La 

tubazione della luce di scarico   non deve superare il diametro di 185 mm con tiranti di 

invaso inferiori al metro. 

Si conclude perciò che il Piano degli Interventi è compatibile dal punto di vista idraulico 

con l’assetto del territorio, grazie alle misure compensative previste. 
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