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PREMESSE

Il sistema di sgrondo delle acque meteoriche lungo le pendici collinari a monte della via
Cividina presenta delle problematiche; l’acqua, durante gli eventi meteorici intensi, scorre
lungo i campi (per la maggior parte coltivati a mais o altro seminativo) senza un sistema di
fossati che raccolga le acque, ne freni la velocità e consenta il deposito del materiale solido
trasportato dalla corrente.
Molti sono gli interventi realizzati dal 2000 in avanti per rimediare a queste situazioni
raccogliendo le acque in fossati e canalizzazioni per poi con opportune opere di trasporto
collettarle sino a valle della via Cividina.
Un modesto intervento deve essere ancora eseguito in sponda destra del Rio Volpe, in
prossimità di via della Libertà. In tale zona, il suddetto corso d’acqua è pensile e pertanto non è
possibile lo sgrondo diretto in esso delle acque che ruscellano lungo la campagna.
Come si evince dalle curve di livello dell’area, la pendenza naturale della campagna convoglia
l’acqua lungo una direttrice nordovest – sudest, verso il Rio Volpe. Giunta in prossimità
dell’argine del Rio (avente nella zona un andamento nord – sud), l’acqua ruscellante non trova
alcuno sgrondo verso sud, vista anche la presenza dai recinti murari posti al confine delle
proprietà delle abitazioni (aventi un andamento est – ovest) e crea degli allagamenti che, in
occasione di eventi meteorici intensi, possono anche superare i recinti e raggiungere le
abitazioni.
Grazie ad un finanziamento comunale di 60.000 €, si potrà porre rimedio a questa situazione di
disordine idraulico e l’Amministrazione Comunale ha incaricato i sottoscritti Ingegneri di
redigere un progetto, dell’importo complessivo sopracitato, per i “Lavori di regimazione acque
piovane bacino a nord di via della libertà”.Il progetto preliminare, unitamente alla relazione idraulica, ha ottenuto il nulla osta idraulico
(Decreto n. 143/AMB del 5/2/2016) ed ora la presente relazione accompagna la fase definitivaesecutiva.
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LA PROPOSTA PROGETTUALE

Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto di presa in prossimità dell’argine del Rio
Volpe, subito a monte dei recinti delle abitazioni e la posa di tubazioni in PVC 400 per
garantire lo scarico dell’acqua nell’alveo del Rio Volpe dopo un percorso subalveo di circa 135
m.
La presa sarà costituita da un pozzettone delle dimensioni di 170 x 200 cm, profondo 150 cm e
dotato di griglia di protezione leggermente sollevata rispetto alla campagna a mezzo di sostegni
in acciaio. Questo accorgimento servirà a garantire comunque lo scarico dell’acqua anche
qualora la griglia si intasasse per il fogliame e le erbacce veicolate dall’acqua.
Il pozzetto sarà dotato di fori sul fondo per il drenaggio delle acque, al fine di evitare ristagni
d’acqua che genererebbero inevitabilmente cattivi odori e habitat ideale per la riproduzione
delle zanzare.
Una volta raccolta, l’acqua verrà fatta defluire lungo una condotta in PVC posta al di sotto
dell’alveo del Rio Volpe e scaricata circa 135 ml più a valle del punto di presa sul fianco del
corso d’acqua, che in tale tratto presenta una sezione “a C” con sponde e fondo in calcestruzzo
ed è caratterizzato da una serie di piccoli salti idraulici, realizzati anni fa per diminuire la
velocità dell’acqua.
Allo stesso modo, per seguire la pendenza del Volpe e al contempo ridurre gli scavi subalveo
per la posa della condotta, che potrebbero pregiudicare la stabilità dei muri laterali e
dell’argine, anche lungo la condotta in progetto verranno realizzati dei salti di fondo.
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FATTIBILITÀ

L’opera oggetto degli interventi in progetto ricade al di fuori di ogni area S.I.C., Z.P.S. o
A.R.I.A. Dal punto di vista urbanistico, l’area di intervento ricade in zona E4 (Area di
interesse agricolo – paesaggistico).
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Il progetto non necessita di autorizzazione paesaggistica, in quanto non rientra nell’elenco delle
acque pubbliche, mentre ha ottenuto il nulla osta idraulico con Decreto n. 143/AMB del
5/2/2016. Secondo la classificazione della Legge regionale 11/2015, risulta di classe 5.
Infine le opere sono conformi a quanto previsto dal P.R.G.C. del Comune di Martignacco.

E6
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CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

Per la realizzazione delle opere descritte dal presente elaborato progettuale si ipotizzano, in via
presuntiva, le seguenti fasi attuative:
approvazione progetto definitivo - esecutivo

giorni

10.-

predisposizione atti per appalto ed espletamento gara

giorni

30.-

affidamento e formalizzazione atti contrattuali

giorni

40.-

esecuzione lavori

giorni

45.-

collaudo lavori

giorni

60.-

giorni

165.-

Sommano
pari a circa

Udine, li aprile 2016
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