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1. PREMESSA 
 

Su incarico affidato agli Scriventi dalla Committenza, si redige la presente relazione al 
fine di verificare la compatibilità idraulica di quanto previsto dal programma di 
riqualificazione urbanistica di un’area sita in via Guidi. 

Il presente lavoro è stato eseguito in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n°22 del 
23 novembre 2011 e dalle successive linee guida approvate con delibera di Giunta 
Regionale n°53 del 27 gennaio 2014. 

 
Il progetto in questione, redatto dallo Studio Tecnico dell’Ing. Marchetti di Pesaro, 

prevede la demolizione del fabbricato esistente che presenta pianta ad “elle” con 
superficie a terra di circa 800 m2 e la costruzione di un edificio con impronta simile  che si 
svilupperà su piano terra, quattro piani fuori terra un piano seminterrato ed un piano 
interrato. 

 
PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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2. UBICAZIONE  DELL’AREA 
 

L’area in questione si ubica nel territorio del Comune di Pesaro,  a sud ovest del centro 
storico  

 

 
 

 
ed è compresa nella seguente cartografia (fig. seguenti): Foglio n°268 Sezione I “Pesaro” 
della Carta Topografica D’Italia (scala 1:25.000),  sezione 268070 “Pesaro” della Carta 
Tecnica Regionale (scala 1:10.000). 

 
 
 
 
 

Area di intervento 



 

   

 

www.geologipesaro.it 

info@geologipesaro.it 

Pag. 3 
Studio Rondoni & Darderi Geologi Associati 

 61121 - Pesaro Via Bramante 9  +39  0721 67358     

 

Carta Topografica D’Italia – F.268 Sezione I “Pesaro” scala 1:25.000  
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Carta Tecnica Regionale – sezz. n° 268070 “Pesaro” – n°268080 “Villa Bonali” scala 1: 10.000  

 

 

  

Sez. 268080 
Sez. 268070 



 

   

 

www.geologipesaro.it 

info@geologipesaro.it 

Pag. 5 
Studio Rondoni & Darderi Geologi Associati 

 61121 - Pesaro Via Bramante 9  +39  0721 67358     

 
L’area è identificata al NCEU del comune di Pesaro al Foglio 28 mappale 848. 

 

 
 
 
Topograficamente ricade nella piana alluvionale del Fiume Foglia, in destra  

idrografica, a quota di circa 7/8 metri s.l.m. in una zona fortemente antropizzata. 
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3. INDIVIDUAZIONE E CONSIDEARAZIONI SUL RETICOLO 
IDROGRAFICO  
 

L’area di intervento si ubica nel bacino idrografico del Fiume Foglia ed è posta 
nell’area del tessuto urbano compresa tra il Fiume stesso (presente ad O) ed il Rio 
Genica, presente ad est. 

 
La figura seguente riporta la posizione del reticolo idrografico sovrapposta ad una 

ripresa fotografica.  
 

 
 
I due corsi d’acqua nella zona terminale della piana sono confinati in arginature 

artificiali e presentano un corso abbastanza rettilineo. 
 

F. Foglia 
Rio Genica 

AREA DI 
PROGETTO 
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E’ stato eseguito l’esame delle cartografie disponibili per l’area in oggetto: 
 Cartografia anno 1968 (consultabile sul sito del PRG del comune) 
 Cartografia anno 1968 (consultabile sul sito del PRG del comune) 
 Cartografia anno 1980 (consultabile sul sito del PRG del comune) 
 Cartografia anno 1996 (consultabile sul sito del PRG del comune) 
 Ortofoto anno 2003 (consultabile sul sito del PRG del comune) 
 Ortofoto anno 2009 (consultabile sul sito del PRG del comune) 
 Ortofoto anno 2011(consultabile sul sito del PRG del comune) 
 Carta Topografica D’Italia Sezione I del Foglio 268 

 
In allegato si riportano stralci delle cartografie consultate. 
 
L’esame eseguito ha consentito di affermare che nell’ultimo cinquantennio il reticolo 

della zona in studio ha subito solo limitate modificazioni per lo più riferibili ad attività 
antropiche ma non si registrano migrazioni o cambiamenti dei percorsi.   

 
Il Piano Regolatore di Pesaro non inserisce vincoli geologici impattanti su quanto 

previsto in progetto, l’area risulta inserita tra quelle a vulnerabilità idrogeologica bassa. 
 
 
Per quanto attiene il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I) della Regione Marche si 

osserva che la zona di intervento si inserisce nella fascia compresa tra i due corsi 
d’acqua che sono stati oggetto di studio e perimetrazione; non essendo presenti altri 
corsi d’acqua minori sono quindi già state considerate tutte le possibili sorgenti di 
pericolosità. 

 
L’area risulta esterna a quelle perimetrate a rischio dal P.A.I.; per la zona le condizioni di 

rischio sono legate all’esondazione in Dx idraulica del Fiume Foglia ed in Sx del Rio 
Genica. 

La figura riportata alla pagina seguente mostra le aree a rischio esondazione indicate 
dal P.A.I.  

La distanza minore tra l’area di intervento con quelle perimetrate a rischio risultano di 
135 m per quelle legate al Rio Genica e più di 700 m per quanto riguarda quelle del F. 
Foglia.  
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Per l’area in oggetto e quelle ad essa limitrofe non sono storicamente noti fenomeni di 

allagamento.  
 
Per eseguire ulteriori considerazioni per ampliare il quadro conoscitivo fino a qui 

illustrato sono stati utilizzati i dati LIDAR ottenuti dal Ministero dell’ambiente. In particolare 
sono stati utilizzati i dati D.S.M. (Digital Surface Model) che permettono una 
discretizzazione ottima dell’andamento topografico avendo una maglia di circa 1x1 m 
(circa 2x2 m per le zone più prossime alla linea di costa). 
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Utilizzando i dati “D.S.M. last” si è riusciti ad ottenere l’elaborazione rappresentata alla 

pagina seguente che riporta l’andamento altimetrico epurandolo (seppur non 
completamente) delle informazioni dovute alla presenza degli alberi e di tutti gli oggetti 
posti sulla superfice topografica in maniera “non continua” (vegetazione, linee aeree 
ecc..). 

 

 
 

Si osserva chiaramente che il centro storico e la parte ad esso contigua verso sud risulta 
posto a quote superiori che degradano verso la linea di costa, verso il F. foglia e verso il 
corso del Rio Genica. Si osserva inoltre molto chiaramente il rilevato ferroviario che 
“borda” le aree di esondazione del Rio Genica e determina una sorta di limite 
morfologico dei fenomeni di tracimazione; in effetti come ricordato in precedenza la 
distanza minima tra area di progetto e quella perimetrata dal P.A.I. è di 135 metri ma in 
realtà la discontinuità del rilevato ferroviario funge da barriera e le acque tracimate dal 
Rio Genica dovrebbero costeggiarlo fino a giungere agli unici punti di possibile 
passaggio in corrispondenza dei sottopassi di Via Bixio e Via Bondei.  
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Il modello altimetrico dell’area permette inoltre il confronto tra le quote di Via Guidi, 
all’altezza della zona di intervento, e quelle del piano campagna delle zone perimetrate 
dal P.A.I.(cfr figura alla pagina seguente). 

La quota di Via Guidi all’altezza del intervento risulta 8.1 m slm; 
Le quote “a valle” del rilevato ferroviario al limite dell’area perimetrata dal P.A.I. 

risultano variabili  tra 5.8 e 6.7 m slm;  
Le quote delle zone a rischio di esondazione in Dx del Fiume Foglia risultano inferiori.  
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Per quanto detto alle pagine precedenti si ritiene di poter affermare che quanto 
previsto in progetto sia compatibile con le condizioni idrauliche determinate dai corsi 
d’acqua presenti senza la necessità di ricorrere a successivi gradi di indagine.    
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