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1. PREMESSA 

La presente relazione di compatibilità idraulica è finalizzata a dimostrare il rispetto del principio 

generale dell’invarianza idraulica secondo cui la trasformazione di una specifica area avviene senza 

provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i 

deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi 

d'acqua. 

L’intervento in oggetto riguarda la variante al PAC di iniziativa privata n. 114 del 2018, denominato 

“HOTEL COLUMBUS”.  

 

 

2. DEFINIZIONE DEL CONCETTO Dl INVARIANZA IDRAULICA 

Con la L.R. 29 aprile 2015 n. 11 la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso disciplinare la difesa del 

suolo e del demanio idrico, al fine di salvaguardare la sicurezza della popolazione ed assicurare 

preventivamente la conservazione e la difesa del territorio anche attraverso azioni di controllo del 

regime idraulico. 

Con questo spirito è stato emanato il DPR n. 83/Pres del 27.03.2018, in attuazione dell’art. 14 

comma1 lettera k, nel quale è previsto di procedere alla valutazione delle varie iniziative legate alla 

trasformazione del suolo rispettando principalmente il principio che, rispetto alla situazione ante 

intervento, non vi sia un incremento della portata di scarico di origine meteorico.     

Gli interventi di trasformazione del suolo vengono classificati come interventi di differente impatto 

ai fini idraulici, secondo la “tabella dei livelli di significatività delle trasformazioni”, avendo come 

parametro principale la “superficie di riferimenti S”. 

A seconda del livello di trasformazione dovranno essere adottati interventi di mitigazione. 

È pertanto fondamentale definire, secondo le previsioni del progetto, qual è il livello di 

trasformazione e di conseguenza quali interventi adottare.  
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3. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN RAPPORTO ALL'INVARIANZA   IDRAULICA  

L’intervento è in variante al PAC n. 114 vigente e interessa un ambito già completamente 

urbanizzato.    

Più specificatamente il progetto, nei due Comparti interessati, prevede le seguenti opere: 

Comparto A 

L'intervento previsto consiste nella sopraelevazione di ulteriori quattro piani del corpo principale 

dell'Hotel Columbus e l’utilizzo della sovrastante terrazza per servizi alberghieri.   

Come si evince dalla relazione tecnico – illustrativa, l’intervento è conforme sia alla normativa 

prevista dalla LR 19/2009 del 10-07-2019 che a quella Comunale.  

Tale intervento, non determina un differente uso del suolo, né incremento del carico idrico 

meteorico e non prevede alcuna modifica del sistema di allaccio delle utenze e degli scarichi 

fognari esistenti. 

 

Comparto B 

Gli interventi in questo comparto sono di fatto conclusi. 

Il parcheggio multipiano facente parte del primo stralcio delle opere previste dal PAC è stato 

realizzato e reso agibile nel luglio 2019. 

Non sono previste altre opere in questo Comparto, ed il suo inserimento nella variante al PAC 

vigente è unicamente al fine di garantire lo standard a parcheggio complessivo per tutto il 

compendio dell’attività ricettiva.  

 

Comparto C  

Questo comparto, previsto nel PAC vigente, viene stralciato nella Variante in oggetto. 
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In funzione delle considerazione sopraesposte e della puntuale verifica dell’intervento, essendo gli 

interventi ininfluenti riguardo alla trasformazione degli afflussi meteorici ed ai deflussi in rete di 

smaltimento delle acque meteoriche, si può ragionevolmente concludere che il livello di significatività 

della trasformazione è “trascurabile” e pertanto, oltre all’utilizzo delle buone tecniche costruttive, 

non si rende necessario lo studio di compatibilità idraulica finalizzato all’attuazione di misure 

compensative atte a garantire l’invarianza idraulica degli interventi.  

Si allega “asseverazione sull’osservanza delle disposizioni in materia di invarianza idraulica ai sensi 

del D.P.Reg. n. 83/2018 e della LR 11/2015” (vedi all. 18 alla domanda di variante al PAC). 
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5. DIMOSTRAZIONE ASSEVERATA DI VERIFICA DELL' INVARIANZA IN TERMINI DI SIGNIFICATIVITA'          
D.P.Reg. 83-2018 

 

La presente dimostrazione è volta a verificare che la trasformazione risulta non significativa (art. 5, 

comma 3, lett. b). 

Trattandosi di un ampliamento in sopraelevazione del fabbricato esistente viene presa in 

considerazione la sola la porzione di superficie coperta in proiezione al piano terra che costituisce 

opera di ampliamento (mq 107). 

La trasformazione risulta di fatto ininfluente rispetto alla pavimentazione esistente al piano terra che 

assume il medesimo coefficiente di afflusso. 

La differenza tra ante e post opera è di seguito indicata. 

 

Superficie scoperta esistente al piano terra mq 972, 34 di cui: 

- superficie pavimentata in mattonelle in cls mq 252.41              

- superficie pavimentata in mattonelle di clinker mq 739,96 

- ampliamento mq 107,00 realizzato in copertura piana con ghiaietto.  

 

 

ANTE OPERAM 

 

TIPO DI SUPERFICIE MQ COEFFICIENTI 
 

VALORI 
PARAMETRATI 

 Mattonelle in CLS 252,41 0,80 201,92 

Mattonella in clinker 739,96 0,70 517.97 

 
 
 
 

Ψmedio ante operam = 201,92 + 517.97= 0,74 
  972,34 
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POST OPERAM 
 

Tipo di superficie MQ COEFFICIENTI 
 

VALORI 
PARAMETRATI 

Mattonelle CLS 145.41 0,80 116,38 

Copertura piana con ghiaietto 
ampliamento 107,00 0,80 85,60 

Mattonella clinker 
invariato 739,96 0,70 517,97 

 
 
 

Ψmedio post operam = 116,38+85,60+517,97 = 0,74 
                     972,34 

 
 

 
Dal calcolo dimostrativo risulta che il coefficiente di afflusso post operam è di Ψ 0,74 uguale a 
quello ante operam di Ψ 0,74 pertanto con la presente si  

 
ASSEVERA 

 
Che l’intervento ricade nel caso descritto dall’art 5 comma 3 lettera b) del D.P.Reg. 83-2018 in 
quanto l’intervento risulta “non significativo” ai fini dell’invarianza idraulica. 
 

 

Lignano Sabbiadoro, lì 29 novembre 2019 

 

- Il tecnico – 

 

___________________________ 

 




