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PREMESSA

La presente relazione tecnica costituisce la valutazione di compatibilità idraulica che ac‐
compagna gli elaborati allegati alla pratica edilizia dell’area oggetto di un progetto am‐
pliamento di una stazione di servizio stradale di distribuzione carburanti per autotrazione
ubicata nel Comune di Treviso in viale della Repubblica 121 (Figura 1). Trattasi di un inter‐
vento di ampliamento ai sensi del art. 5 della L.R. n. 55/2012, presso la proprietà censita
al catasto del comune di Treviso al Foglio 7, mappali 59 – 2085 – 417.
La superficie del lotto in esame si pone ad una quota altimetrica di circa 15 m s.l.m.
(Figura 3). Il progetto ricade ai limiti del centro cittadino, nella Zona Territoriale Omoge‐
nea classificata come ambito di urbanizzazione consolidata, e prevede un ampliamento
dell’attività esistente in una porzione di lotto retrostante rispetto all’area logistica in atti‐
vità, di cui la società richiedente ne è locataria, con spostamento del serbatoio GPL in
conformità alle normative vigenti in tema di sicurezza e risistemazione logistica di tutto il
comparto Nord. Di fatto, la distribuzione finale del progetto si sviluppa sulla porzione
d’area in acquisizione che si estende per circa 1.160 m2.
L’intervento andrà a modificare la copertura delle aree attualmente adibite ad attività di
officina meccanica, variandone la permeabilità della superficie esistente in ragione della
trasformazione delle aree rispetto alla situazione preesistente.
Il presente rapporto tecnico ha lo scopo di indagare sugli effetti dell’intervento edilizio,
diretti e indiretti, in relazione alla capacità e modalità di smaltimento delle acque meteo‐
riche.
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Figura 1 – Foto aerea con indicazione della zona di indagine
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Figura 2 – Estratto C.T.R. 5.000 della Regione Veneto

Figura 3 – Estratto C.T.R. 5.000 con supporto DEM a 5 m della Regione Veneto
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Come indicato in premessa, il progetto ricade a Nord del centro cittadino del Comune di
Treviso, in viale della Repubblica 121, nella Zona Territoriale Omogenea classificata come
ambito di urbanizzazione consolidata. Nello specifico l’intervento consiste in un amplia‐
mento dell’area di attività della ditta proponente verso il lotto Nord confinante con l’area
di distribuzione carburanti, di cui l’azienda ne è locataria e fino ad oggi è stato utilizzato
da una officina meccanica che recentemente si è trasferita.
La società Dinagas s.a.s. intende utilizzare tali spazi per riposizionare il serbatoio di GPL, in
conformità a quanto previsto dalla normativa antincendio. Demolendo alcuni fabbricati e
le mura di separazione esistenti, si verrebbero a creare le condizioni ottimali per sistema‐
re l’attività e ampliare gli spazi di manovra. Il fabbricato dell’officina meccanica verrà de‐
molito e verrà realizzato un nuovo fabbricato da destinare ad uffici della sede dell’azienda
stessa (Oggetto di permesso in deroga alle previsioni urbanistiche ai sensi della
L.R.55/2012). La ditta Dinagas s.a.s., che è titolare e gestore dell’impianto carburanti, con
la presente richiede la modifica con ampliamento dell’impianto distribuzione carburanti
per mezzo dell’applicazione dell’art. 3 della L.R. 55/2012, riferita ad interventi di edilizia
produttiva realizzabili in deroga allo strumento generale. L’attività è soggetta al procedi‐
mento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale
(allegato all’istanza), per interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in
difformità allo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell’80% della super‐
ficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 m2. Tale parere è stato otte‐
nuto in data 18.11.2020 con alcune prescrizioni, che saranno ottemperate in questo pro‐
getto.
Il lotto in questione si sviluppa per circa 1.160 m2, risulta attualmente composto da una
serie di fabbricati e di coperture degradate che con la realizzazione del progetto verranno
demoliti e risistemati apportando una notevole miglioria urbanistica.
Allo stato di fatto le varie superfici in cls e coperture di varia natura tra fabbricati e tettoie
occupano una superficie di circa 685 m2, mentre tutto il resto del comparto, 975 m2, risul‐
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ta pavimentato in ghiaino misto stabilizzato con aree più o meno impermeabilizzate per la
presenza di tracce di cls e superfici degradate dall’uso e dal tempo.
La sistemazione finale del progetto prevede la demolizione di parte dei fabbricati esistenti
e la realizzazione di nuovi uffici, ricavando nell’area antistante una zona di manovra e
piazzola logistica in asfalto, in ogni caso tutta la zona di demolizione prevista sul lato
Nord‐Ovest sarà riconvertita in verde apportando notevole beneficio dal punto di vista
urbanistico se non di mitigazione idraulica. Lo stato di progetto finale prevede pertanto la
realizzazione di una fascia verde di circa 510 m2, mentre tutto il resto del comparto pari a
1.150 m2, tra area di manovra e fabbricati si può ritenere impermeabilizzata in toto.
La sistemazione finale esterna è stata quindi organizzata privilegiando il più possibile su‐
perfici permeabili a verde, cercando di ridurre al minimo l’utilizzo di pavimentazioni im‐
permeabili. Per quanto concerne lo smaltimento delle acque meteoriche sarà prevista
una rete di drenaggio del piazzale che andrà a collegarsi al collettore fognario stradale
delle acque bianche lungo viale della Repubblica.
Nello specifico sono previste le seguenti opere:


nuova cassaforma in c.a. contenente il serbatoio di GPL, con relativa recinzione
perimetrale e copertura in fibrocemento;



nuovo fabbricato;



sostituzione delle due colonnine a doppia erogazione GPL con una colonnina mul‐
tidispenser a 6 pistole (due per ogni prodotto) erogante benzina/benzina 101 ot‐
tani/GPL e una colonnina multidispenser a 8 pistole (due per ogni prodotto) ero‐
gante Gasolio/benzina/benzina 101 ottani/GPL;



sostituzione delle due colonnine multidispenser a 6 pistole (due per ogni prodotto)
eroganti benzina/benzina/gasolio, con due colonnine multidispenser a 6 pistole
(due per ogni prodotto) eroganti benzina/gasolio speciale/gasolio;



installazione di n.1 serbatoio metallico compartimentato a doppia camera da mc.
30 di cui mc. 15 di benzina e mc. 15 di benzina a 101 ottani;



installazione n.1 apparecchiatura self‐service Pre‐pagamento aggiuntiva;
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Il serbatoio metallico compartimentato a doppia camera da mc. 30 che attualmen‐
te è destinato a mc. 15 di gasolio e mc. 15 di benzina, passerà a mc. 15 di gasolio
speciale e mc. 15 di gasolio.

Sulla scorta delle indicazioni progettuali e delle misurazioni effettuate viene riportata una
tabella esemplificativa per confrontare il grado di pavimentazione dello stato attuale ri‐
spetto a quello di progetto al fine di indentificare l’effettivo impatto del progetto sulla
impermeabilizzazione del lotto tenendo opportunamente conto della natura di ciascuna
superficie di copertura.

Stato attuale [m2]

Stato finale [m2]

Coeff. Deflusso 

0

510

0.2

superficie impermeabile

685

1.150

0.9

pavimentazione in ghiaino

975

0

0.6

1.160

1.160

area verde

Superficie di intervento

Tabella 1 – Individuazione delle aree e relativi coefficienti di deflusso superficiale

Moltiplicando le superfici effettive per il coefficiente di deflusso si ottengono le superfici
ragguagliate (S*), ossia le superfici che corrispondono a completa impermeabilizzazione.
 Stato attuale S* = 685  0,9 + 975  0,6 = 1.201 m2
 Stato finale S* = 510  0,2 + 1.150  0,9 = 1.137 m2
Alla luce delle indicazioni progettuali la modificazione superficiale comporta, anche se di
poco, una riduzione di superficie effettivamente impermeabile pari a:
S = 1.201 m2 – 1.137 m2 = 64 m2
Globalmente la superficie permeabile viene di fatto aumentata di 64 m2.
Per la visione di dettaglio dell’intervento si rimanda alla consultazione degli elaborati di
progetto. Sulla scorta di questi numeri di progetto e della normativa di riferimento sono
state condotte le analisi e le osservazioni del caso. Le figure che seguono riportano uno
stralcio delle planimetrie dello stato di fatto e di progetto del lotto.
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Lotto in trasformazione
S = 1.160 m2

Superfici impermeabili
Stotale = 685 m2

Superfici in ghiaino
Stotale = 975 m2

Figura 4 – Planimetria allo stato di fatto ante‐operam del lotto in trasformazione
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S = 510 m2
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Lotto in trasformazione
S = 1.160 m2

GPL

Uffici

Piazzola in asfalto

Aree impermeabili
S = 1.150 m2

Figura 5 – Planimetria allo stato finale di progetto con indicazione delle caratteristiche superficiali
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di interesse specifico per la presente relazione segue il percorso che ha por‐
tato alla regolamentazione di riferimento regionale nella D.G.R.V. n. 2948/2009, nonché
le pianificazioni e prescrizioni degli enti competenti sul territorio a livello comunale e di
comprensorio in particolare il Regolamento Edilizio, nonché il PRG e P.A.T del Comune di
Treviso:


D.G.R.V. n. 1322 del 10/05/2006 come modificata e integrata dalla D.G.R.V. n.
1841 del 19/06/2007;



Ordinanza n. 3 del 22/01/2008 del Commissario Delegato per l’emergenza concer‐
nente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007;



Primi indirizzi e raccomandazioni per l’applicazione delle ordinanze 2, 3 e 4 del
22/01/2008 in materia di prevenzione dal rischio idraulico;



Valutazione di compatibilità idraulica – Linee guida (agosto 2009) del Commissario
Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del
26/09/2007;



D.G.R.V. n. 2948/2009 della Regione Veneto – “Valutazione di compatibilità idrau‐
lica per la redazione degli strumenti urbanistici”;



Piano di Assetto Territoriale e compatibilità idraulica del Comune di Treviso;



Piano Comunale delle Acque – Programmazione Interventi;



Piano di tutela delle acque della Regione Veneto – Norme Tecniche di Attuazione;



Criteri e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad
interventi interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, e si‐
stemazioni idraulico‐agrarie dei consorzi di bonifica di competenza.

Le ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali even‐
ti meteorologici del 26/09/2007 sono oramai decadute, tuttavia le linee guida sono state
recepite dai vari Comuni e amministrazioni competenti, nonché dai Consorzi di Bonifica
che ne hanno tradotto i contenuti in normativa di riferimento per le valutazioni di compa‐
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tibilità idraulica del territorio di governo. Attualmente quindi la valutazione di compati‐
bilità idraulica risulta disciplinata, a livello regionale, dalla D.G.R.V. n. 2948 del 06 otto‐
bre 2009, dopo un percorso che ha registrato numerosi interventi già citati (D.G.R. n.
3637 del 13 dicembre 2002 in attuazione della L. 267/1998 nonché delle N.T.A. dei Piani
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); D.G.R. n. 1322 del 10 maggio 2006; sentenza del TAR
Veneto n. 1500/07; D.G.R. n. 1841 del 19 giugno 2007; sentenza del TAR Veneto n.n.
938/08 e, infine, sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009.
Per interventi la cui superficie di impermeabilizzazione risulti S < 1.000 m2 secondo
D.G.R.V. n. 2948 la pratica non è assoggettabile a parere idraulico, Il caso in esame ricade
in tale ipotesi, interessando una superficie complessiva effettivamente impermeabilizzata
inferiore rispetto allo stato reale, ascrivendosi al caso di: “Trascurabile impermeabilizza‐
zione potenziale”.

Tabella 2 – Criteri per la classificazione degli interventi secondo DGRV 2948

In ogni caso, Il Regolamento Edilizio del Comune di Treviso, al Titolo IV – Norme di Com‐
patibilità Idraulica, Capo I – Norme Idrauliche per l’Edificazione, all’articolo 108 ‐ Soglie
dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica prevede una discriminante infe‐
riore di impermeabilizzazione rispetto alle succitate normative di carattere regionale e in
particolare per interventi con area superiore a 20 m2 prevede di rilasciare parere di com‐
patibilità idraulica da parte dell’Ufficio Competente e nello specifico impone di realizzare
opere di invaso e mitigazione a compenso.
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Nel caso in esame, trattandosi di un intervento che riduce di fatto il grado di impermeabi‐
lizzazione esistente, non rientra altresì nella classificazione della normativa tecnica comu‐
nale in tema di compatibilità idraulica.
Ciononostante, la scrivente, in linea con il principio di mitigazione idraulica e nel rispetto
delle linee guida di riferimento adotterà le più convenienti accortezze nella previsione di
opere di drenaggio secondo buone tecniche costruttive; le acque meteoriche di coperture
e piazzale verranno convogliate ad una linea di raccolta opportunamente distribuita at‐
torno all’area di manovra e alle aree esterne per essere recapitate alla condotta delle ac‐
que bianche esistente, ovvero nelle condotte comunali, sul lato Sud in viale della Repub‐
blica, prevedendo una conduttura generosa e sovradimensionata rispetto alla mera ne‐
cessità del lotto. In questo modo, oltre alla riduzione del grado di impermeabilizzazione
proposto dalla configurazione finale del progetto si otterrà il duplice beneficio di uno sca‐
rico che potenzialmente avrà la possibilità di modulazione delle portate semmai la linea di
recapito finale dovesse avere problemi di ristagno idrico; in tale ipotesi, le acque di scari‐
co rigurgiteranno e potranno attivare il volume residuo offerto dalla condotta sovradi‐
mensionata.
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ANALISI DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL COMPRENSORIO

L’area interessata dal progetto precedentemente descritto è ubicata a Nord del centro
cittadino di Treviso, nella Zona territoriale Omogenea classificata come ambito di urbaniz‐
zazione consolidata. Dal punto di vista catastale il terreno in esame è censito al catasto
terreni del Comune di Treviso, Foglio 7 mappali 59, 2085 e 417.
Sulla scorta del delicato equilibrio idraulico della Regione Veneto e in base alla morfologia
territoriale l’Autorità di Bacino ha definito il Piano stralcio delle fasce fluviali per l’assetto
idrogeologico individuando le aree a maggior o minor vulnerabilità dal punto di vista idro‐
geologico e idraulico e definendo in particolare 4 classi di pericolosità recepite all’interno
del P.A.T del Comune di Treviso.
La zona del centro cittadino di Treviso segnala alcune zone a pericolosità idraulica trascu‐
rabile e altre a moderata, mentre la zona di interesse risulta trovarsi in una fascia indicata
a pericolosità idraulica secondo il vigente PRG.

Figura 6 – Carta della pericolosità idraulica – Piano di Assetto del Territorio del Comune di Treviso
Ing. Francesco Pescarolo ‐ via Breo 14, 35020 Brugine ‐ PD
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA

Le linee guida prescrivono di eseguire il calcolo idraulico sulla base di eventi di riferimento
caratterizzati da tempo di ritorno pari a 50 anni, tale valore del tempo di ritorno fa riferi‐
mento a quanto previsto per i PAT/PATI dalla D.G.R. 1322 del 10.05.2006, Allegato A.
Nello specifico del Comune di Treviso il calcolo del volume di compenso idraulico viene
effettuato secondo le formule empiriche associate alle zone territoriali omogenee indivi‐
duate dal P.R.G.. A seconda della classe di rischio idraulico e della conformazione idrogeo‐
logica del territorio le “Norme idrauliche per l’edificazione” del Regolamento Edilizio pre‐
vedono le seguenti formulazioni:
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Le formule alla tabella precedente individuano un volume specifico di invaso che è tanto
maggiore quanto il grado di impermeabilizzazione che prevede la sistemazione finale, poi
deve essere moltiplicato per la superficie di interesse per ottenere il volume di mitigazio‐
ne. In questo caso il grado di impermeabilizzazione previsto dal progetto finale risulta in‐
feriore allo stato di fatto e pertanto la sistemazione definitiva del lotto di per sé stessa of‐
fre una miglioria in termini di mitigazione idraulica.
Indipendentemente da questo aspetto, come già anticipato, si prevede di realizzare un si‐
stema di drenaggio in grado di offrire, oltre ad un efficiente dispositivo di scolo, una sorta
di ulteriore mitigazione idraulica in termini di volumi potenzialmente invasabili lungo le
condutture appositamente sovradimensionate.
Si propone di realizzare una dorsale DE315 mm in PVC che corre su tutta la fascia perime‐
trale dell’area di manovra prevista dal progetto che poi si dirigerà verso Sud alla scolina
delle acque bianche esistente che affianca la strada su viale della Repubblica. Caditoie e
coperture scaricheranno in questa conduttura si estenderà per circa 100 m lineari poten‐
do offrire un apprezzabile volume di invaso qualora le acque del fosso di recapito risultas‐
sero tali da provocare rigurgito nella conduttura di progetto. Per evitare l’ingressione del‐
le acque dal fosso si consiglia l’inserimento di una valvola a clapet al tratto terminale allo
scarico.
La Figura 7 riporta la diposizione della linea delle acque di sgrondo con particolare riferi‐
mento allo sviluppo della conduttura DE315 mm in PVC. Le acque meteoriche di dilava‐
mento potranno essere convogliate in pozzetti sifonati e consegnate alla rete di recapito
finale esistente previo passaggio per un pozzetto di calma con decantazione sul fondo. Le
aree, infatti, non sono assoggettabili all’art. 39 del Piano di tutela delle Acque, apparten‐
gono alle Aree Comma 5, aree diverse dal comma 1 e 3 tra cui: strade pubbliche e priva‐
te, aree scoperte inferiori a 2.000 m2 a servizio di autofficine, autolavaggi e impianti di
depurazione, parcheggi di superficie inferiore a 5.000 m2.
Le figure che seguono mostrano le soluzioni adottate per garantire il principio di invarian‐
za idraulica e il manufatto di modulazione delle portate per assicurarne in funzionamento.
In ogni caso per la visione di dettaglio si rimanda agli elaborati grafici di progetto.
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PVC DE315 mm L = 100 m

Caditoie

PVC DE315 mm L = 100 m

Scarico nella scolina stradale

Figura 7 – Lotto oggetto di progetto con evidenziati gli interventi per il drenaggio di piazzale e coperture
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COMPATIBILITÀ IDRAULICA

CONCLUSIONI

Sulla scorta delle analisi ed elaborazioni condotte, si può concludere che in riferimento al‐
la D.G.R.V. 2948 l’intervento si classifica a trascurabile impermeabilizzazione potenziale,
caso 1, pertanto non assoggettabile a parere idraulico.
In ottemperanza alla normativa specifica vigente del Regolamento Edilizio del Comune di
Treviso – Titolo IV Norme di Compatibilità Idraulica, Capo I – Norme Idrauliche per
l’Edificazione , viste le dimensioni della superficie oggetto di trasformazione, la scrivente
ritiene il progetto conforme alle indicazioni prescritte dalle normative comunali vigenti, in
particolare trattandosi di un intervento che propone una riduzione effettiva della superfi‐
cie impermeabile non sono previsti volumi di mitigazione da adottare, tuttavia, basandosi
su buone norme e tecniche costruttive la scrivente ha proposto una linea di drenaggio so‐
vradimensionata in grado di garantire l’officiosità idraulica necessaria e allo steso tempo
rappresentare una sorta di mitigazione idraulica vuoi per la riduzione della permeabilità
complessiva del lotto vuoi per la presenza di un conduttura DE315 mm in PVC che potrà
stoccare eventualmente volume idrico in caso di necessità e di difficoltà di scolo della fos‐
satura stradale ove recapiterà.
Alla luce delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente rapporto tecnico con la de‐
terminazione dei dispositivi di smaltimento delle acque meteoriche, al fine di garantire il
principio di invarianza idraulica, in ossequio a tali disposizioni, si ritiene il progetto con‐
forme alle indicazioni prescritte dalle normative vigenti.
La scrivente assevera la compatibilità idraulica dell’intervento, riducendosi di fatto il gra‐
do di impermeabilizzazione dell’intero lotto in trasformazione, proponendo una rete di
drenaggio officiosa dal punto di vista idraulico e sovradimensionata per garantire ulterio‐
re possibilità di stoccaggio dei volumi liquidi prodotti dall’area in questione.
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