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1 Premesse 

La presente relazione si prefigge di illustrare stato dei luoghi, motivazioni e scelte 
progettuali intraprese al fine di mitigare i problemi di allagamenti che si sono manifestati nel 
corso del tempo in alcune aree del territorio comunale del Comune di San Vito al 
Tagliamento. Il progetto risulta essere la naturale prosecuzione e messa in opera del Progetto 
Piano Anti Allagamenti conclusosi nel Dicembre 2018. 

2 Inquadramento territoriale 

Gli interventi oggetto della presente opere pubblica ricadono nel territorio comunale di 
San Vito al Tagliamento. 

 
In particolare, le aree oggetto di studio ed intervento sono site in Località Madonna di 

Rosa, ad est del capoluogo comunale (Figura 1) ed a sud-est, fino a lambire l’abitato di 
Gleris. 

 
Nella Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:25.000, le aree di studio ricadono 

all’interno del Foglio 086 – NE. Nella CTR in scala 1:5.000 l’area oggetto di studio ricade 
negli elementi 086073_Q, 086072_Q, 086074_Q, 086071_Q e 086114_Q. 

 



Tav. 1  Relazione tecnico illustrativa 
 

_________________________________________________________________________ 
2 
  

 
Figura 1: inquadramento territoriale delle aree oggetto di intervento. 

3  Stato dei luoghi, motivazioni e scelte progettuali 

3.1 Madonna di Rosa 
I sopralluoghi ed i rilievi topografici effettuati, avvalendosi anche di materiale già in 
possesso dello scrivente, hanno evidenziato una generale insufficienza della capacità di 
smaltimento delle acque meteoriche nel caso di eventi pluviometrici brevi ed intensi. Motivo 
per cui si rende necessario un intervento di ripristino e risagomatura di diversi fossati a Nord 
e ad Est della zona di Madonna di Rosa nonché la realizzazione di un bacino di laminazione 
posto a monte dell’inizio del tratto tombato della roggia di Via dei Cipressi. Questo 
permetterà di trattenere parte del deflusso meteorico proveniente dalle zone rurali a monte 
in modo tale che questo non vada a sovraccaricare il sistema di drenaggio che interessa 
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l’abitato. È poi prevista la sostituzione di alcune vecchie condotte che si sono dimostrate 
sotto dimensionate per veicolare i sempre maggiori deflussi, è prevista inoltre la posa di 
alcuni scatolari e tubazioni di collegamento. Si vuole quindi creare una laminazione del 
picco di piena responsabile degli allagamenti registrati nelle diverse zone esaminate. 
 
Nel seguito viene descritto lo stato di fatto delle zone su rilevate approfondendo 
l’esposizione   di quelle su cui si intende intervenire. 

3.1.1 Zona a monte di viale Giacomo Matteotti 
Ad est e ad ovest di Via dei Cipressi trovano luogo delle estese aree verdi coltivate. Queste 
erano originariamente interessate dalla presenza di più fossi collegati tra loro che 
confluivano nel fosso che costeggia la via stessa. Ad oggi lo stato dei fossi è di quasi totale 
inutilità, questi risultano infatti per lo più interrati (Figura 2), interessati da vegetazione e 
con i collegamenti verso il fosso di Via dei Cipressi, mostrato in Figura 2a, interrotti (Figura 
3). Le acque meteoriche si trovano quindi, più che a seguire un percorso definito, a seguire 
la naturale pendenza del terreno, che le porta a riversarsi sulle case poste subito a valle delle 
zone coltivate (zona Via Timoteo e Via De Gasperi) e da lì verso via Matteotti e via Madonna 
di Rosa allagando queste ultime. 
 

 
Figura 2: Fosso non più esistente nella campagna a ovest di  Via dei Cipressi. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3: a) fosso ormai interrato lungo il lato ovest di Via dei Cipressi; b) fosso con collegamento interrotto 
a valle del cimitero; c) fosso poco profondo dal cimitero verso Via dei Cipressi; d) folta vegetazione sul fosso 

dal cimitero lungo il lato est di Via dei Cipressi. 
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3.1.2 Zona est del Santuario di Madonna di Rosa 
Anche ad est, nord-est del santuario di Madonna di Rosa ci si trova di fronte alla presenza 
di aree verdi coltivate che si estendono fino a Via Toti, via Pasubio interessate dalla presenza 
di fossi che convogliano le acque raccolte verso la roggia che attraversa Via Trieste, dove 
quest’ultima   poco più a monte ha iniziato il suo tratto tombato. I fossi in questa zona 
versano in condizioni tutto sommato buone, anche se si trovano ad essere di ridotte 
dimensioni e con alcuni collegamenti interrotti ed in parte interessati da vegetazione. 
 

 
Figura 4: inizio del tratto tombato a monte di Via Trieste. 

3.1.3 Zona urbana 
I due rami sopra descritti della roggia Mussolera una volta fatto il loro ingresso nella zona 
urbana dell’abitato di Madonna di Rosa risultano tombati, e continuano il loro percorso in 
condotta fino a congiungersi per sbucare poi a valle di via Federico De Rocco, dove la roggia 
Mussolera ritorna a cielo aperto (Figura 5c e Figura 5d). Durante il percorso in condotta si 
innestano su entrambi i tratti diverse tubazioni derivanti dal sistema di drenaggio dell’abitato 
di Madonna di Rosa, di cui fanno parte esse stesse.  
 
L’ispezione di numerosi pozzetti ha permesso la ricostruzione della rete bianca che interessa 
attualmente l’abitato. Si è notato come anche in tempo secco, quasi tutte le condotte 
esaminate risultino già parzialmente riempite per circa il 15% dal deflusso delle acque di 
risorgiva (Figura 5a), e siano spesso presenti letti di ghiaia sul fondo dei pozzetti e delle 
condotte (Figura 5b), soprattutto in quelli in cui si ha il passaggio delle rogge tombate. Sono 
state rilevate alcune problematiche nei diametri utilizzati, in particolare si ritiene 
evidentemente sottodimensionato il tratto di condotta indicato in Figura 6, che connette i 
pozzetti rilevati 25 e 27. Nel nodo 25 (vedi Figura 6) giungono infatti una condotta con 
diametro 100, che costituisce il ramo di roggia tombata proveniente da via Trieste, ed una 
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condotta con diametro 30 con imbocco a quota superiore al fondo derivante da via 
Progresso. In uscita si trova invece una condotta con diametro 60, sensibilmente inferiore 
al diametro di ingresso della roggia tombata questo anche senza considerare l’ulteriore 
apporto  della condotta 30. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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Figura 5: a) presenza di ghiaia in uno dei pozzetti ispezionati; b) deflusso di acqua di risorgiva e presenza di 
ghiaia in uno dei pozzetti ispezionati; c) sbocco nel tratto a cielo aperto a valle di via Federico De Rocco ; d) 

tratto a cielo aperto a valle di via Federico De Rocco. 

 
Figura 6: Tratto di condotta evidentemente sottodimensionata e da sostituire con scatolare con evidenziati i 

chiusini rilevati. 

3.2 Via Oberdan (sud delle carceri), Via Agreste 
La zona oggetto di studio è per lo più costituita da estese aree rurali, le cui superfici sono 
spesso poste a quote più alte rispetto alle abitazioni ed alle strade che le circondano. 
 
I sopralluoghi ed i rilievi topografici effettuati, avvalendosi anche di materiale già in 
possesso dello scrivente, hanno evidenziato una generale insufficienza della capacità di 
smaltimento delle acque meteoriche nel caso di eventi brevi ed intensi che si concentra 
soprattutto in via Divisione Garibaldi e poi nella parte di valle andando a interessare alcune 
zone dell’abitato di Gleris (via Agreste, via della Chiesa). 
 
 
Si vuole poi tenere conto della presenza nella zona di monte dell’area oggetto di studio 
(Figura 7), della realizzazione delle nuove carceri già in corso d’opera. Queste andranno a 
sostituire l’attuale area dismessa delle caserme e ciò comporterà un ulteriore aumento del 
carico idraulico della zona a valle. L’area interessata dalla carceri ha un’estensione che sfiora 
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i 5 ha, e le acque di sgrondo dell’area da esso occupato andranno per gravità a riversarsi 
verso la zona di valle evidenziata in Figura 1. 
 

 
Figura 7: Area di realizzazione delle nuove carceri. 

Nel seguito viene descritto lo stato di fatto delle zone rilevate approfondendo l’esposizione   
di quelle su cui si intende intervenire. 
 

4 Interventi in progetto 

Vengono di seguito descritti gli interventi di progetto previsti al fine di migliorare il regolare 
deflusso delle acque e prevenire il ripetersi dei fenomeni di allagamento nelle zone che ne 
sono ora interessate. 
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4.1 Madonna di Rosa 
Le linee guida che sovraintendono la presente progettazione mirano a ritardare l’afflusso alla 
rete di acque meteoriche esistente, che come è possibile vedere dai risultati ottenuti con la 
modellazione, non è in grado di far defluire tutta la portata generata dalla pioggia di progetto. 
Si ricorda che tutte le opere previste in progetto sono state dimensionate sulla base dei valori 
di pioggia registrati nel giorno 6 Giugno 2017 essendo questo risultato l’evento più gravoso, 
almeno a memoria, dell’ultimo ventennio. Il ritardare gli afflussi alle condotte di scarico 
permette di ridurre il picco delle portate in transito nella rete con notevoli benefici in termini 
di livelli idrometrici anche per il successivo tratto a cielo aperto della roggia Mussolera. 
 
 L’approccio alla progettazione è stato quello di ottenere il miglior risultato possibile con i 
minori costi. È così che si è cercato di intervenire principalmente nelle aree rurali o verdi e 
non sulle condotte esistenti lungo la viabilità, operazione quest’ultima che avrebbe 
comportato una crescita esponenziale dei costi. Sono state perciò limitate all’indifferibile le 
opere di realizzazione di nuove condotte e/o la sostituzione di quelle esistenti ma obsolete e 
inadeguate a sopportare il carico idraulico proveniente dall’accresciuta urbanizzazione e 
dalla riduzione di sezione di alcuni fossi in campagna di cui è rimasta solo la traccia della 
preesistenza e che sono rintracciabili nelle vecchie carte tecniche. In particolare per la 
ricognizione del vecchio reticolo idrografico è stata usata la carta tecnica regionale 086073 
in scala 1:5000 redatta sulla base delle riprese aeree del 1971. 
 
Le sezioni di chiusura dei fossi dove si prevede che questi siano collegati alle nuove opere 
saranno realizzate in modo da provocare l’invaso dei fossati stessi attraverso la posa di 
appositi muretti trasversali muniti di foro per il libero passaggio delle acque di magra, ma in 
grado di trattenere le acque di piena fino ad un prefissato livello. Le caratteristiche 
dimensionali sono riportate nelle tavole grafiche e nel modello di calcolo presentato nel 
Progetto Piano Antiallagamenti Parte 1 in possesso dell’Amministrazione Comunale. 

4.1.1 Zona a monte di viale Giacomo Matteotti 
Nella zona a monte di viale Giacomo Matteotti (Figura 8) si prevede la risagomatura ed 
approfondimento dei fossi nonché il ripristino dei collegamenti tra gli stessi così come erano 
in origine come si può desumere dall’analisi della cartografia regionale aerofotogrammetrica 
di cui sopra. Lungo via dei Cipressi oltre a risagomatura ed approfondimento del fosso 
adiacente si prevede anche la messa in opera di una tubazione   interrata di dimensioni 80 
cm. Si prevede poi il collegamento del sistema di drenaggio lungo Via Timoteo con la 
suddetta condotta che verrà posata a ovest di Via dei Cipressi, questo permetterà di 
alleggerire il carico idrico della rete esistente lungo Via dei Cipressi, ma soprattutto di 
riversare la quantità di deflusso in eccesso all’interno del bacino di laminazione da 
realizzare. Sempre in corrispondenza dell’incrocio tra via Timoteo e via dei Cipressi vi sarà 
il collegamento tra i fossi in arrivo da monte (cimitero) e le condotte di via Timoteo, che 
verranno fatte confluire in un pozzettone.  
 
Il fosso ad ovest di via dei Cipressi dopo avere ricevuto le acque dei fossi a monte e parte 
del deflusso da via Timoteo terminerà a monte dell’incrocio con via Giacomo Matteotti in 
un manufatto scolmatore. Questo avrà il compito, nel caso di eventi intensi tali da mettere in 
crisi il sistema presente a valle, di derivare la portata meteorica in eccesso in un bacino di 
laminazione che verrà realizzato al confine di via Giacomo Matteotti, nell’area agricola a 
Nord della strada stessa. Il bacino avrà il compito di laminare la portata in eccesso derivante 
da monte per rilasciarla poi una volta che il picco di piena del deflusso meteorico sarà passato 
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salvaguardando così l’abitato dagli allagamenti. A monte del manufatto scolmatore si 
inserirà anche un collegamento derivante dalla condotta presente in via Giacomo Matteotti 
e proveniente dal piazzale sul lato Ovest di via Madonna di Rosa che attualmente confluisce 
nella condotta esistente sul lato est di via dei Cipressi.  
 
Tutti questi interventi hanno lo scopo di impedire il riflusso delle acque nell’area del   
succitato piazzale situato, che per ragioni morfologiche risulta la zona altimetricamente più 
depressa del comparto e quindi il più soggetto ad essere allagato con i conseguenti danni 
apportati alle diverse attività commerciali ivi presenti.  
 

 
Figura 8: Planimetria di massima dell'intervento (in rosso) a monte di via Giacomo Matteotti. 

 

4.1.2 Zona est del Santuario di Madonna di Rosa 
Come premesso al fine di ridefinire la rete di drenaggio che interessa la parte più rurale della 
zona oggetto di studio, stante a est, nord-est del Santuario di Madonna di Rosa, è necessario 
operare un ampliamento e ricollegamento dei fossi esistenti, che per la maggior parte sono 
ora non più comunicanti e scollegati uno dall’altro, o eliminati per favorire la pratica agraria.  
La planimetria di massima dell’intervento è mostrata in Figura 9. 

Condotta ø80 cm 

Fosso via dei 
Cipressi 

Ampliamento e 
collegamento 
fossi esistenti 

Bacino di 
laminazione Manufatto 

scolmatore 

Condotta ø40 cm 

Nuovo fosso 
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Figura 9: Planimetria di massima dell'intervento (in rosso) a est, nord-est della Parrocchia Madonna di Rosa. 

4.1.3 Zona urbana 
All’interno dell’abitato di Madonna di Rosa non sono previsti lavori di grandi dimensioni. 
Tuttavia è necessario sostituire alcune condotte esistenti con degli scatolari o delle condotte 
di dimensioni più generose, al fine di consentire il regolare deflusso delle portate fluenti al 
loro interno.  
 
Un primo intervento prevede il potenziamento della linea che collega i chiusini 25 e 27 (vedi 
Figura 10) con uno scatolare 100 x 80 cm, in modo da eliminare l’attuale collo di bottiglia 
rappresentato dalla sezione di deflusso di valle complessivamente minore di quella di monte. 
 



Tav. 1  Relazione tecnico illustrativa 
 

_________________________________________________________________________ 
12 
  

 
Figura 10: Tratto di condotta da sostituire con scatolare 100x80 cm. 

4.2 Via Oberdan (sud delle carceri), via Agreste 
Vengono di seguito descritti gli interventi di progetto previsti ai fini di migliorare il regolare 
deflusso delle acque e prevenire il ripetersi dei fenomeni di allagamento nelle zone che ne 
sono ora interessate. 
 
Essendo parte di via Agreste e la zona a valle dell’intersezione tra via della Chiesa e via 
Agreste (abitato di Gleris) particolarmente colpite da fenomeni di allagamenti la linea guida 
seguita in fase di progettazione mira a diminuire l’afflusso di acque meteoriche verso tale 
zona, che avviene attraverso il fosso di via Agreste, in quanto recettore sia delle acque di 
monte sia di quelle dell’area che lui stesso attraversa.  

4.2.1 Via Oberdan 
Iniziando da monte della zona indagata il primo intervento necessario al fine di diminuire 
gli apporti meteorici a valle è quello di laminare la portata meteorica che verrà sgrondata 
dalle carceri e del tratto di rete a monte di esse, questo intervento non va a diminuire la 
quantità di deflusso che attualmente è presente nella rete, ma va a trattenerne una parte 
durante la fase più intensa degli eventi, andando così da ridurre il picco di piena che 
perdurerà più a lungo ma con livelli minori di acqua nelle condotte e nei fossati. 
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Al fine di attuare quanto sopra descritto verrà realizzato un bacino di laminazione a 
sostituzione del tratto di fosso tombato che si estende dal confine sud delle carceri fino 
all’attraversamento verso via Agreste. 
Il bacino verrà ricavato a lato di via Oberdan (Figura 11), sulla sede del vecchio fosso ed 
avrà l’aspetto tipico di un canale più che di un bacino vero e proprio, sarà infatti 
caratterizzato da sezione trapezia con una larghezza media pari a circa 7,5 m ed 
un’estensione longitudinale pari a circa 260 m. I dettagli sul suo dimensionamento e 
funzionamento sono riportati nella Tav. 2 di questo progetto (Relazione idrologico – 
idraulica). 
 

 
Figura 11: Area di laminazione a lato di via Oberdan. 

4.2.2 Via Agreste 
Proseguendo lungo via Agreste si prevede poi un intervento di deviazione delle acque che 
interessano il rispettivo fosso, subito a monte dell’attuale sfioro laterale si prevede infatti di 
realizzare un’ulteriore deviazione con funzione di troppo pieno che porterà la parte in 
eccesso delle acque del fosso di via Agreste verso il fosso che attraversa via della Chiesa e 
su cui adesso affluisce anche l’immissione laterale già esistente di cui si prevede ovviamente 
una maggiorazione della sezione. Si interverrà con la posa di una nuova tubazione per 
incrementare il deflusso della condotta già esistente. La nuova condotta andrà ad innestarsi 
su un fosso esistente di cui andrà aumentata la sezione. 
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Figura 12: Nuova condotta di troppo pieno a lato di via Agreste e fosso da riprofilare fino all’intersezione 

con la viabilità pubblica a sud. 

5 Aspetti idrologici – idraulici 

Per i bacini interessati dallo studio sono state valutate le portate massime attese in 
relazione agli eventi meteorici di progetto, riferiti all’evento intenso registrato a partire 
dalle 11:30 e prolungatosi fino alle 15:00 del giorno 6 Giugno 2017, per il quale sono stati 
registrati diversi allagamenti nelle zone oggetto di studio. 
 
Nella relazione idrologico-idraulica allegata al presente progetto, cui si rimanda per i 
dovuti approfondimenti, vengono descritti i caratteri idrogeomorfologici dell'area indagata, 
determinando ed esaminando in modo più dettagliato i bacini agricoli ed urbani afferenti 
alle sezioni di chiusura considerate. 

6 Aspetti urbanistici compatibilità e piano particellare 

In ottemperanza al DPR 327/2001 è stata redatta ed allegata a questo progetto la Variante 
Urbanistica n° 71, tramite cui l’Amministrazione Comunale dovrà avviare la procedura di 
esproprio per pubblica utilità e procedere alla variazione della destinazione d’uso dell’area 
oggetto di intervento dove previsto come illustrato nelle tavole V relative alla variante stessa. 

7 Aspetti paesaggistici 

Non risultano aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.L. 42/2004 

8 Aspetti archeologici 

Sarà necessario provvedere ad una indagine archeologica preventiva ai sensi dell’art 25 del 
Codice dei Contratti per la sola area dove è prevista la realizzazione della vasca di 
laminazione risultando le altre aree già state oggetto di rimaneggiamenti del terreno. 
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9 Preventivo sommario di spesa 

 
 
 
 


