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1. PREMESSA E DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
Oggetto della presente relazione è la verifica di compatibilità idraulica dell’intervento di
ampliamento di fabbricato artigianale in variante agli strumenti urbanistici posto all’interno
di un’area artigianale già urbanizzata in loc. Fanano Massignano in Comune di Gradara,
come evidenziato nella sottostante Fig. 1.

Fig. 1: localizzazione dell’area di intervento
Il lotto di intervento, posto al margine dell’area urbanizzata è delimitata sul fianco nordovest dall’alveo inciso del torrente Tavollo, il cui alveo di magra è posto a distanze di
alcune decine di metri dai capannoni esistenti. L’area risulta già completamente edificata
in conformità alle previsioni ed agli indici edificatori del vigente PRG, con destinazione a
capannone artigianale con annessi piazzali di manovra e zone di sosta pavimentati in
conglomerato bituminoso.
La superficie complessiva del lotto è di 6.600 mq circa, le cui caratteristiche sono riportate
nella sottostante tabella 1.
Il progetto di costruzione in variante riguarda in dettaglio l’ampliamento del fabbricato su
un’area attualmente già ricompresa nella recinzione dello stabilimento produttivo e
destinata a piazzali di manovra, come risulta dalle sottostanti figure 2 e 3. Per effetto della
trasformazione urbanistica di cui alla presente relazione pertanto, a parità di superficie
totale del lotto, la nuova suddivisione delle superfici interne è quella riportata nella tabella
seguente:

Stato di fatto

Stato di progetto

Superficie Catastale

7613

7613

Sup. urbanizzata totale mq.

6600

6.600

2859.19

3.212.19

3.300

2.990

410

410

Di cui
Fabbricati mq
Piazzali mq
Verde mq

Tab. 1: confronto superfici lotto stato di fatto/di progetto

Fig. 2: Stato di fatto dell’immobile

Fig. 3: Stato di progetto dell’immobile

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
Con la Legge Regionale Marche n. 22/2011 stabilisce, all’art. 1 che “Gli strumenti di
pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in
grado di modificare il regime idraulico, contengono una verifica di compatibilità idraulica, volta
a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la
riduzione, anche futura, di tale livello idraulica del progetto in argomento rispetto alle
indicazioni delle normative vigenti in materia” e, all’art. 4 che “La Giunta regionale stabilisce i
criteri per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di cui al comma 1,
nonché le modalità operative e le indicazioni tecniche relative ai commi 2 e 3, anche con
riferimento ad aree di recupero e di riqualificazione urbana”.
Detti criteri sono poi stati fissati dalla successiva D.G.R. n. 53/2014 con la quale vengono
altresì definite le Linee Guida inerente i “Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la
redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale”
In detti disposti normativi vengono pertanto individuati vari livelli di approfondimento della
Verifica di Compatibilità Idraulica (preliminare, semplificata, completa) in funzione della
localizzazione dell’area di intervento nonché i vari livelli di approfondimento necessari nella
definizione degli eventuali dispositivi per garantire l’invarianza idraulica in funzione della
consistenza della trasformazione.
Nel caso di specie, per le ragioni che verranno dettagliate nei paragrafi seguenti, si ritiene
possa essere sufficientemente esaustivo l’approccio semplificato della Verifica di
compatibilità idraulica, mentre per quanto riguarda la consistenza della trasformazione
l’interventi ricade sicuramente nella fattispecie di “trascurabile impermeabilizzazione
potenziale”.

3. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Come anticipato in precedenza, l’area oggetto di variante urbanistica è colocata all’interno di
un lotto già completamente edificato posto all’interno dell’area artigianale di Fanano
Massignano, in Comune di Gradara.
Dal punto di vista morfologico, la zona è costituita da un terrazzamento sub-pianeggiante, con
quote assolute comprese fra 15,0 e 16,0 mt. circa sul livello del mare, delimitato sul lato
meridionale dalle prime colline del versante di Gradara e, su quello settentrionale, dalla
marcata incisione dell’alveo del Torrente Tavollo, che in questa zona è posto ad una
profondità di circa 8,00 m dal piano di urbanizzazione (si veda al riguardo la sezione riportata
in fig. 5).
A livello di idrografia superficiale, oltre al Tavollo, nelle vicinanze della zona di intervento non
sono presenti altri corsi d’acqua appartenenti al reticolo superficiale principale e/o secondario,

per cui nella valutazione degli scenari di rischio potenziale si farà riferimento alle
perimetrazioni delel aree esondabili cartografate dal PAI.

Fig. 4: Inquadramento dell’area di progetto sulla carta della pericolosità idraulica del PAI

Al fine di verificare i franchi di sicurezza dell’area di intervento rispetto ai livelli raggiunti dalla
piena con tempo di ritorno 200 anni, sono stati richiesti all’ex Servizio Tecnico di Bacino della
Regione Emilia Romagna (ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, Area Romagna - Ambito Rimini) i dati di portata e relativi tiranti idrici per tempi di ritorno
di 50 e 200 anni sulle sezioni modellate nell’ambito del PAI, per il tratto del fiume Tavollo
adiacente l’area di interesse.

Rispetto a tale modellazione in particolare il lotto di intervento risulta ricompreso tra le sezioni
38 e 37, risultando quest’ultima proprio al margine di valle del lotto di intervento, come risulta
dalla sottostante fig. 5.
I dati caratteristici del deflusso in dette sezioni che sono riportati nella sottostante Tabella 2.

Tab. 2: Tiranti idrici e portate risultanti dalla modellazione del PAI nella zona di interesse
Dove il significato dei codici è il seguente:
Prog.:

quota progressiva dalla foce

Zf:

quota fondo

Zwxxx:

quota tirante idrico di assegnato tempo di ritorno

Qxxx:

portata di assegnato tempo di ritorno

Zasx:

quota sommità spondale/argine sx

Zadx

quota sommità spondale/argine sx

Fig. 5: ubicazione delle sezioni modellate dal PAI rispetto all’area di progetto

Per definire il tirante idrico in corrispondenza dell’area in ampliamento si è ricavata la sezione
di interesse tramite rilievo topografico di dettaglio della zona compresa tra il fabbricato in
ampliamento stesso ed il fondo alveo, come riportato in fig. 7, sulla quale sono stati riportati i
tiranti idrici risultanti dalla modellazione PAI per Tr200 2 Tr 50, ottenuti a sua volta sulla base
dei dati disponibili presso le sezioni rispettivamente a valle (n. 37) e monte (n.38).
tirante idrico Tr200 sez. 38: 10,68 – 5,72 = 4,96 m
tirante idrico Tr200 sez. 37: 11,19 – 5,76 = 5,43 m
A titolo cautelativo si è assunto come tirante di riferimento da porre nella nuova sezione
rilevata, in corrispondenza dell’ampliamento in progetto, il valore maggiore dei due, ovvero
5,43 m, stesso procedimento è poi stato effettuato per i tiranti corrispondenti all’evento di Tr
50 anni.
Sonmo stati in tal modo ottenuti i livelli riportati nella sottostante fig. 7 da cui risulta che il
fabbricato in progetto è posto completamente all’esterno della fascia di esondabilità
relativa ad eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni, con un franco superiore a m.
4,50.
Alla luce di tale risultato, e delle approssimazione comunque cautelative assunte, si
può ritenere sufficiente il livello semplificato adottato per la presente verifica.

Fig. 6: ubicazione sezione di interesse rispetto alla sezione della modellazione PAI

Fig. 7: Sezione ortogonale all’asse del Tavollo in corrispondenza dell’ampliamento in
progetto con evidenziati i tiranti idrici nel corso d’acqua ricavati dalla Tab. 2

La sezione topografica sopra riportata consente altresì di evidenziare come, nella zona di
intervento, la fascia di pertinenza fluviale risulti ben definita dal punto di vista geomorfologico,
essendo l’alveo del Tavollo profondamente inciso nei depositi alluvionali presenti nell’areale.
Assumendo quindi che la fascia di pertinenza fluviale si estenda a tutto l’alveo inciso, la
realizzazione del fabbricato in progetto garantisce sempre una distanza superiore a m. 10
da detto limite. Tale distanza è tale altresì da non influenzare in alcun modo la stabilità della
scarpata che delimita l’alveo inciso.
Un’ultima considerazione inerente l’analisi geomorfologica del sito di intervento riguarda la
possibilità che il lotto sia interessato da eventuali fenomeni di divagazione trasversale del
Torrente Tavollo. Anche in questo caso, analizzando la conformazione dell’alveo nel tratto
adiacente l’area artigianale (cfr. figg. 1, 4, 5), si rileva come lo stesso formi un’ampia curva
con la convessità rivolta verso il lato opposto a quello del lotto di interesse.
In tale comformazione pertanto in concomitanza con il transito di eventi di piena si avrà una
tendenza erosiva sulla parte esterna della curva (dove le velocità sono maggiori) e, al
contrario, una tendenza a depositare sulla parte interna (dove le velocità sono minori) e dove
è appunto collocata l’area di intervento.

4. VERIFICA DELL’INVARIANZA IDRAULICA
Quando si parla di rispetto del principio dell’invarianza idraulica si intende che nella
trasformazione di un’area non venga prodotto un aggravio degli apporti idrici originati dall’area
stessa verso il corpo idrico che riceve.
Gli apporti idrici connessi al deflusso superficiale di un’area sono a sua volta strettamente
connessi al grado di impermeabilizzazione dell’area stessa, essendo ovviamente il deflusso
superficiale di un’area impermeabile maggiore di quello di un’area permeabile, per effetto della
diversa quota parte di acque che viene assorbita dal terreno.
Dal punto di vista idraulico per rappresentare il diverso comprtamento ai fini del deflusso
superficiale tra aree permeabili, semipermeabili ed impermeabili si fa riferimento ad un
parametro denominato coefficiente di deflusso, i cui valori rappresentativi sono disponibili da
fonti di letteratura.

Tab. 3: valori tipici del coefficiente di deflusso da fonti di letteratura
Procedendo ad analizzare le opere in progetto in termini di apporti idrici verso il corpo ricettore
(costituito in questo caso dalla rete di pubblica fognatura esistente su Via Santi) si deve
innanzi tutto osservare che, in questo caso, non si tratta della trasformazione di un’area
vergine, ma della trasformazione di un’area già attualmente urbanizzata, pertanto occorrerà
fare riferimento alle caratteristiche di impermeabilizzazione dei suoli dell’esistente.
Tuttavia, confrontando le superfici riportate in Tab. 1, con i coefficienti specifici di Tab. 3,
risulta evidente come la trasformazione riguardi due tipologie di superfici che, di fatto,
appartengono alla stessa categoria dal punto di vista del deflusso superficiale (da superfici
asfaltate a tetti), pertanto si può concludere che l’intervento in progetto rispetta
ampiamente il principio dell’invarianza idraulica in quanto non produce alcun aggravio
degli apporti idrici originati verso la rete fognaria ricettore anche senza l’adozione di
dispositivi di mitigazione.
Tale circostanza risulta oltretutto avvalorata dal fatto che non sono previste modifiche di sorta
alla rete di drenaggio superficiale già presente all’interno dell’area di pertinenza del fabbricato
artigianale (fatto salvo la necessità di spostare al di fuori del sedime del nuovo fabbricato eventuali
linee interferenti con le fondazioni dello stesso)

5. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto ai punti precedenti
Considerando che:

•

l’intervento in progetto prevede l’ampliamento di un fabbricato ad uso artigianale esistente
e pertanto non risulta diversamente localizzabile;

Valutando che:

•

la funzionalità, la stabilità e la sicurezza degli immobili in progetto non risulta in alcun
modo influenzata dai tiranti idrici e dalle sollecitazioni indotte dal deflusso delle portate
con tempo di ritorno di 200 anni e superiore nel vicino Torrente Tavollo;

•

la realizzazione dell’intervento garantisce il rispetto del principio dell’invarianza idraulica in
quanto non comporta alcuna variazione degli apporti idrici di origine meteorica verso la
rete fognaria di valle;

Si può attestare la piena compatibilità e conformità dell’intervento in progetto alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici di pianificazione vigenti ed adottati.

