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1 - PREMESSA 

 

Il presente elaborato è stato redatto per descrivere le problematiche idrauliche,segnalate 

dagli allegati cartografici all’”Aggiornamento e revisione del Piano di gestione del 

Rischio alluvioni” (P.G.R.A.) predisposto nel 2021 dall’Autorità di bacino distrettuale 

delle Alpi orientali, riguardanti il P.A.C. LUXURI YACHT, un progetto di  

ristrutturazione edilizia e ampliamento con la realizzazione di 4 unità abitative ad uso 

residenziale previa demolizione di fabbricato esistente sito a Lignano Sabbiadoro in via 

del Girasole 

 

 
 

Figura 1 - Localizzazione dei sito (Google Maps) 

 

La zona è ubicata nel settore centrale dell'abitato di Lignano Sabbiadoro, immagine 

satellitare Figura 1 e si inserisce nel fg. 44 map. 66 del catasto del comune di Lignano 

Sabbiadoro  

 

 

2 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DEL P.G.R.A. 

 

Le aree soggette a rischio definite dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei 
bacini di interesse Regionale Regione Fvg - Bacino idrografico dei tributari della 
Laguna di Marano e Grado – Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Oriantali  – 
gennaio 2021) incorporano l’area oggetto di studio con la pericolosità idraulica 

moderata P1 (Figura 4) e nella Mappa della pericolosità e del rischio di alluvioni con 
Tempo di ritorno di 100 anni (Piano Gestione del Rischio di Alluvioni -2021) le altezze 
critiche di tutta l’area presentano classe di tiranti da 50 a 100cm.(Figura 3) 
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Figura 2 – Stralcio carta Rischio Allagamento (2021) e legenda 

 

Le mappe di pericolosità, dell’altezza della lama d’acqua con tempo di ritorno TR = 100 

anni e del rischio specifico sono state elaborate usando gli shape forniti dal portale 

sigma.distrettoalpiorientali.it. 

 

 

 

2.1 Pericolosità idraulica 

 

Di seguito si riporta la mappa relativa alla pericolosità idraulica, dalla quale si evince 

che il fabbricato in progetto ricade in un’area classificata a “pericolosità moderata P1”. 

 

   
 

Figura 3. – Stralcio carta pericolosità idraulica PGRA e legenda 
 

Tali aree sono soggette alle prescrizioni dell’art. 14 delle Norme tecniche di attuazione 

del P.R.G.A. e nella fattispecie al comma 2: 

“L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia 
previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e 
diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, 
è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della 
scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui 
sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2.” 

Area in esame 



 Lignano Sabbiadoro    - P.A.C. denominato LUXURI YACTH 
 

dott. geol. Gianni Lenarduzzi relazione compatibilità idraulica     5/6 

2.2 Rischio specifico 

 

Dal P.G.R.A. risulta che il rischio specifico nell’ambito di interesse progettuale è R2:  

 

“rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al 

patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli 

edifici e la funzionalità delle attività economiche”. 

 

   

 

Figura 4. Stralcio carta rischio  idraulico PGRA e legenda nell’ambito di interesse 

progettuale 

 

Nell’ipotesi che la realizzazione del fabbricato possa portare ad una variazione dell’uso 

del suolo originale e del rischio associato, si è fatta richiesta all’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi orientali del pacchetto.pkg riguardante il territorio comunale di 

Lignano Sabbiadoro. 

Previa predisposizione dello shape riguardante l’area del fabbricato si è utilizzato il 

software HEROlite per la creazione speditiva dell’attestato di rischio idraulico. 

 

L’attestato allegato non evidenzia variazioni di rischio rispetto alla situazione 

originaria R2 specifica dell’ambito di interesse progettuale 
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3 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Dal momento che l’elaborazione eseguita con il software HEROlite ha attestato il non 

superamento del rischio idraulico “R2” e che le considerazioni idrauliche effettuate 

utilizzando gli elementi proposti dall’ Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali 

(2021) evidenziano per il sito di interesse progettuale un’altezza della lama d’acqua, con 

tempo di ritorno TR 100 anni, tra 0,50m e 1.0m si ritiene possibile la realizzazione della 

struttura in progetto previo adeguato innalzamento del piano di calpestio rispetto alla 

quota attuale del piano di campagna di almeno 0.50m  (art.14 comma 4)
1
 

 

                                                           
1 PGRA  Norme tecniche di attuazione  - ALLEGATO  V - Distretto delle Alpi Orientali 2022 



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell’ambiente di

elaborazione creato in data 06-05-2022 chiave 7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Attestato di rischio idraulico
Il sottoscritto Gianni Lenarduzzi codice fiscale LNRGNN46M13F266G nella qualità di Geologo del
Comune di Lignano tramite l’utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2, sulla base dati contenuti
nell’ambiente di elaborazione creato in data 06-05-2022 chiave 7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5 ha
effettuato l’elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell’allegato grafico e sotto
riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono Area (mq) Tipologia uso del suolo prevista nel
PGRA vigente

Tipologia uso del suolo dichiarata

1 528 Uso del suolo attuale:
Zone residenziali a tessuto discontinuo e

rado

Classi di rischio attuali:
R2

Uso del suolo previsto:
Zone residenziali a tessuto continuo

Classi di rischio previste:
R2

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili
in classe di rischio idraulico ≤ R2

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROlite versione 2.0.0.2 secondo le
condizioni d’uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 06-05-2022 chiave
7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5.

Data compilazione: 22/09/2022

Il tecnico
Gianni Lenarduzzi



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali
Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l’utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell’ambiente di

elaborazione creato in data 06-05-2022 chiave 7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5 dall’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing.Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.

Allegato cartografico
Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.

Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.




