Oggetto: Dichiarazione del progettista di non incremento del rischio idraulico circa l’intervento
di nuova costruzione di edificio commerciale sito in via Selice angolo via Lasie a Imola.
Permesso in variante PG 46251/2019
Il sottoscritto Antonio Iascone in qualità di progettista architettonico dell’intervento di cui
all’oggetto iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n 4204/A con studio in
via Mazzini 9/2 a Bologna
DICHIARA
Che l’intervento non comporta incremento del rischio idraulico visto il tirante idrico di 10 cm sulla
quota del terreno attuale calcolato dal Consorzio della Bonifica della Romagna Occidentale in
merito al reticolo secondario, vista la relazione di analisi del geologo Grimandi che si allega in
merito alle valutazioni sul reticolo principale, considerando che l’edificio commerciale viene
costruito a + 50cm dalla quota attuale di campagna (quota -0.20 mt rispetto al piano quotato di
riferimento) e gli edifici del distributore a + 30 cm campagna (quota -0.50 mt rispetto al piano
quotato di riferimento) dal piano di campagna attuale (quota -0.70 /0.85 mt rispetto al piano
quotato di riferimento) innalzando pertanto i fabbricati rispetto ai lotti a est, a nord e rispetto a
via Lasie.
Si allegano parere della Bonifica e relazione a firma dott. Grimandi.
Distinti saluti
Bologna 08/04/2020
Ing. Antonio Iascone
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Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale - Prot. 2183 del 24/02/2020 Partenza

DDB/ac
PROT. vedi segnatura
ns. rif. 603/20
risposta a nota in data 19.02.20
Oggetto:

Richiesta di espressione in merito al tirante idrico di riferimento, ai sensi della
Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino
del Reno, per l’area di proprietà Imola Metano srl, sita in via Lasie 9/D angolo
via Selice, Imola (BO).

Inviata via email a

All’att.ne
Ing. Elisa Corradetti
AntonioIascone&partners
antonio.iascone@ingpec.eu

Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, richiamati:
- i disposti di cui al “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, adottato dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Reno in data 06.12.2002, ora confluita
nell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- la “Direttiva per la Sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del
Reno”, approvata dal Comitato Istituzionale delI’Autorità di Bacino del Reno con Delibera
1/2 del 25.02.2009;
- la “Direttiva Europea 2007/60/CE” relativa alla valutazione e alla gestione di Rischi di
Alluvioni, recepita nell’ordinamento Italiano con D.Lgs n. 49 del 23.02.2010;
- la Variante adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino
del Reno n. 1/1 del 05.03.2014, approvata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna
con Deliberazione 857 del 17.06.2014 a seguito di modifiche ed integrazioni ex art. 24
comma 6 delle norme relative all’art. 20 sul controllo degli apporti d’acqua;
- l’ulteriore “Progetto di Variante di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e
i Piani stralcio di Bacino”, adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale in data
27.04.2016 n. 1/2;
considerato
- che l’area in oggetto risulta essere caratterizzata da una media probabilità di
inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici superiori ai
50 anni ed inferiori ai 100 anni;
si comunica
che per detti tempi di ritorno si ritiene che possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete
idraulica consorziale, con un tirante d’acqua alla quota di 10 cm sul piano campagna.
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Ai fini del non incremento del rischio idraulico, la progettazione del nuovo fabbricato e dei
manufatti sensibili (impianti elettrici, centrali termiche, …) all’interno dell’area di intervento
dovrà tener conto della quota sopra indicata ed impostare i piani di calpestio ad una quota
minima di -0.20 m riferita al sistema del piano quotato (TAV: A1) allegato alla richiesta.
Nel precisare che il personale del Settore Concessioni – Polizia Idraulica del Consorzio è a
disposizione per eventuali richieste di chiarimento, con l’occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
TECNICO AGRARIO
(Dott. Ing. Elvio Cangini)
documento firmato digitalmente
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COMUNE DI IMOLA (BO)

VALUTAZIONE RISCHIO IDRAULICO DI
UN’AREA SITA IN VIA LASIE N. 9D, DOVE
È IN PROGETTO IL POTENZIAMENTO E
LA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMPIANTO
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.
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1. PREMESSA
A seguito dell'incarico ricevuto dalla Imola Metano S.r.l. si trasmette, in
conformità con le norme previste dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, la
seguente relazione inerente il rischio idraulico di un’area sulla quale è in progetto la
ristrutturazione e il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti.
L’area in esame si ubica in via Lasie n. 9D, in Comune di Imola (BO),
(TAV. 1: estratto C.T.R. Scala 1:5.000; elemento n. 239011 – Vidiuno).
Il presente studio è stato articolato nei seguenti punti:
a) analisi e descrizione della situazione
morfologica e geo-litologica generale;
b) analisi dei dati pubblicati dall'Autorità di
Bacino e dei dati esistenti;
c) considerazioni sul rischio idraulico.
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TAV. 1 - UBICAZIONE AREA IN ESAME

Area in esame

Scala 1:5.000
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2. SITUAZIONE MORFOLOGICA E GEO-LITOLOGICA GENERALE
L'area in esame si sviluppa in un settore deposizionale della media
Pianura Padana, caratterizzato da leggere ondulazioni che degradano progressivamente verso Nord; più esattamente si pone ad una quota media di 31,00 m s.l.m., in
una zona pressoché pianeggiante in cui la morfologica originaria risulta in parte
occultata da interventi edificatori a carattere industriale e di viabilità primaria.
Dal punto di vista geolitologico l'area è caratterizzata dalla presenza di
limi e sabbie limose di piana alluvionale, appartenenti al Subsintema di Ravenna
(AES8) pertanto la litologia è caratterizzata da una coltre di materiale fine (argille e
limi), con intercalazioni di sedimenti alluvionali ghiaiosi.
I suddetti litotipi ricoprono, in modo discordante, i più antichi sedimenti
plio-pleistocenici affioranti nella prima fascia collinare.
Il discreto spessore dei sedimenti ghiaiosi presenti nell’area in esame,
determina che la prima falda freatica si rilevi, rispetto al p.c., a profondità generalmente superiori ai 15,00÷18,00 m.
Lo spessore dei sedimenti transizionali e continentali può raggiungere
anche alcune centinaia di metri in corrispondenza delle zone a maggiore
deposizione, anche se, nello schema evolutivo della pianura bolognese, gli spessori
dei sedimenti non coincidono ovunque in quanto, simultaneamente all'azione
sedimentaria dei corsi d'acqua, agiva un'intensa attività tettonica che ha avuto la
funzione di controllo e condizionamento della potenzialità deposizionale dei singoli
corsi d'acqua.
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L'idrologia di superficie è rappresentata da una serie di fossi di scolo e
canali che raccolgono le acque di precipitazione eccedenti per convogliarle verso le
direttrici principali.
L'ambiente di conoide prossimale, cui appartiene l'area in esame, può
essere classificato come un acquifero multifalda in considerazione delle modalità
deposizionali, che vede l'alternarsi di sedimenti grossolani permeabili e di sedimenti
fini impermeabili.
Ai naturali fattori geodinamici che regolano l'esistenza di questi acquiferi
complessi, oggi non si può escludere un'interferenza non naturale legata all'antropizzazione che ha determinato sensibili alterazioni dell'equilibrio idrogeologico.
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3. CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO IDRAULICO
Come visto l’area in esame si ubica ad una quota media di 31,00 m s.l.m.,
in una zona pressoché pianeggiante in cui la morfologica originaria risulta in parte
occultata da interventi edificatori a carattere industriale e di viabilità primaria.
L'idrologia di superficie è rappresentata da una serie di fossi di scolo e
canali che raccolgono le acque di precipitazione eccedenti per convogliarle verso le
direttrici principali rappresentata dal bacino del Fiume Santerno che sviluppa il
proprio corso ad una distanza media di 2,0÷3,0 km dall’area in esame.
Analizzando la morfologia dell’area dall’asta fluviale fino all’area oggetto
di intervento si evidenzia come le quote lungo l’asta fluviale siano comprese tra 29,0
e 32,0 m s.l.m. e spostandoci in direzione Sud/Est Nord/Ovest subiscono un
repentino aumento sino alla quota di 35,0 m slm in corrispondenza della via San
Prospero che rappresenta un alto morfologico.
Oltre la via San Prospero le quote tendono gradualmente a decrescere sino
a 31,0 m s.l.m.
Dai dati dell’Autorità di Bacino – Tab. QL.1 – Pericolosità dell’asta di
pianura del T. Santerno nel tratto compreso tra il Ponte della Ferrovia e il Ponte
dell’Autostrada i livelli idrici per tempi di ritorno di 200 anni variano da 30,0 m a
34,5 m s.l.m. pertanto inferiori alle quote di via San Prospero che rappresenta una
barriera al rischio di esondabilità dell’area oggetto di intervento.
In allegato si riportano le Tavole B1 e RI.27 e la tabella QL.1. del P.S.A.I.
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