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Premessa
Scopo del presente studio è stato quello di valutare il rischio di
esondazione della città di Fano nel tratto terminale del Fiume
Metauro con lo scopo di fornire, da un lato, una più efficace
stima della possibile estensione delle aree allagabili e dei
relativi battenti idraulici che si potrebbero instaurare in corso di
evento per eventuali esondazioni del Fiume Metauro, e
dall'altra una prima indicazione circa le aree di deflusso con
relative velocità di scorrimento, in accordo al Dlg.vo
23/02/2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”
particolarmente utili per individuare la dinamica dei fenomeni
in corso d’evento e le necessarie misure di mitigazione.

piovosità e costruzione di idrogrammi di piena sintetici sulla
base dell'evento osservato nel Novembre 2005;
• esecuzione di verifiche idrauliche in moto vario sul modello
2D creato utilizzando il software MIKE FLOOD (modello 1D
MIKE 11 + modello 2D MIKE 21), sviluppato dal Danish
Hydraulic Institute (DHI);
• redazione delle mappe di visualizzazione dell’estensione
dell'inondazione, dell’altezza idrica e delle caratteristiche
del deflusso in termini di velocità in conformità al Dlg.vo
23/02/2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni”;
• analisi dei risultati e proposta delle misure di mitigazione.

In particolare sono state individuate le aree potenzialmente
esondabili nel tratto terminale del Fiume Metauro a valle del
ponte autostradale dell'A14 fornendo alcune valutazioni
riguardo l’effettivo rischio idraulico presente in detto tratto e
fino al rilevato Ferroviario con riferimento al Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale della
Regione Marche, classificati con differenti gradi di rischio.
Figura 2: Perimetrazione PAI presso il tratto terminale del Fiume
Metauro nel Comune di Fano

Figura 1: Ortofotocarta area delle aree oggetto di studio

Analisi idrologica

Sulla base delle analisi eseguite sono state fornite quindi delle
prime indicazioni riguardo le misure di mitigazione da assumere
in accordo con gli enti competenti. Il lavoro risulta così
articolato:
• reperimento dei dati pluviometrici disponibili per le stazioni
relative al bacino idrografico del Fiume Metauro e loro
elaborazione statistica;
• individuazione del bacino imbrifero con stima delle
caratteristiche idrografiche principali (estensione, altezza
media, tempo di corrivazione, ecc.) e delle portate;
• costruzione di un “modello” idrodinamico: costituito
essenzialmente dalla parte geometrico-topografica, dalle
variabili idrauliche dei corsi d’acqua e dai dati delle portate
scaturiti dall’elaborazione statistica dei valori storici di

Nell'area di studio non sono presenti misuratori di livello fatto
eccezione per quello installato di recente sul ponte della strada
statale 16 il quale tuttavia si trova pressoché in corrispondenza
dello sbocco a mare e pertanto fortemente condizionato dai
livelli del mare. Tuttavia è presente un idrometro poco a monte
nei pressi dell'abitato di Lucrezia il quale dista dalla foce circa
11.5 km e presenta osservazioni idrometriche dal 2000 ad oggi
oltre a scale di deflusso pubblicate sugli annali relativi agli anni
compresi fra il 2005 ed il 2009. Il bacino chiuso in
2
corrispondenza dello strumento di misura è circa di 1310 km
2
contro 1400 km circa complessivi del bacino chiuso a mare.
Non essendo presenti affluenti significativi nel tratto terminale
del Fiume Metauro compreso fra l'idrometro di Lucrezia e la
foce, si ritiene ragionevole effettuare le analisi idrologiche con
riferimento alla sezione corrispondente allo strumento di
misura e considerarle rappresentative per il tratto più a valle,
ovvero quello oggetto del presente studio. Per poter effettuare
una prima stima dell'idrogramma di piena corrispondente ad un
evento duecentennale si è ricorsi ad una modellazione afflussi-
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deflussi che consentisse, da un lato, di effettuare un prima
valutazione dei volumi di piena e dall'altra, del valore relativo al
picco di piena.
Figura 3: Posizione indicativa dell'idrometro di Lucrezia identificato
con il codice 017 (estratto da pubblicazione dell'Annuale Idrologico del
2005, parte seconda)

stimare dapprima l'altezza di pioggia relativa ad un evento di
precipitazione di durata assegnata con associato tempo di
ritorno di 200 anni e successivamente, mediante poligonazione
di Thiessen e successivo ragguaglio all'area del bacino,
ricostruire un valore medio dell'altezza di pioggia
duecentennale a scala di bacino. La Figura 4 mette in evidenza
come le stazioni selezionate riescano a dare una buona
copertura del territorio.
La modellazione idrologica del bacino idrografico del Fiume
Metauro chiuso a Lucrezia è stata eseguita mediante HEC - HMS
(Hydrologic Modeling System, aggiornato alla versione 3.5)
sviluppato dalla Hydrologic Engineering Center dell’U.S. Army
Corps of Engineers. Per la riproduzione dei fenomeni di
deflusso si è ricorso al modello di Clark (Clark, 1945), mentre
per l'infiltrazione è stato utilizzato il modulo "Initial and
Costant", i cui parametri sono stati calibrati sfruttando le
osservazioni pluviometriche e gli idrogrammi di piena
disponibili per la stazione di Lucrezia.
Figura 5: Confronto fra idrogramma osservato e simulato per l'evento
del Novembre 2005 (simulato in blu, osservato in nero)

A tal fine sono stati esaminati gli eventi di piena più significativi
relativamente alla stazione di misura di Lucrezia che
consentissero una calibrazione del modello. Fra questi è stato
preso come riferimento l'evento più significativo ovvero quello
del 25-28 Novembre 2005 con portata al colmo di circa 1060
3
m /s che ha determinato la rottura dell'argine destro proprio in
corrispondenza del tratto analizzato dovuta, a quanto si
apprende dagli studi disponibili, a sifonamento.
Prima di procedere alla riproduzione degli eventi di piena sono
state prese in esame le stazioni pluviometriche disponibili per il
bacino del Fiume Metauro e per ciascuna di essa è stata
verificata la presenza negli annali.
Figura 4: Pluviometri presenti nel bacino del Fiume Metauro con
indicati in verde i pluviometri selezionati per l'analisi

Questa prima analisi ha consentito di individuare quelle stazioni
per le quali si può disporre di un numero consistente di valori
(numero degli anni di dati superiori a 40 anni) relativi ai
massimi annuali (si vedano sensori in verde in Figura 4). Per il
proseguo dell'analisi sono stati presi in considerazione solo
questi pluviometri, per i quali sono state determinate le curve
di possibilità climatica locali, le quali hanno consentito di

La calibrazione dei parametri è stata eseguita in primo luogo
ricorrendo ad una funzione obiettivo che riduce al minimo
l'RMSE. I confronti numerici degli idrogrammi di piena simulati
con quelli osservati mostrano una sottostima del picco di piena
3
di circa 70 m /s (pari a circa il 7%) con una sovrastima
6 3
complessiva dei volumi di circa 8 10 m (pari a circa 8%).
Considerato che nella fase di calibrazione dell'evento del
Novembre 2005 il modello tendeva a sottostimare, seppur di
un quantitativo percentuale modesto, il picco di piena, si è
ripetuta la calibrazione ponendo l'attenzione alla riproduzione
del valore della portata al colmo osservata. I risultati hanno
mostrato che il valore della portata al colmo simulata è
pressoché il medesimo di quello osservato, tuttavia si è
riscontrata una ulteriore sovrastima dei volumi di piena
6
3
complessivi di circa 1.5 10 m . Il modello idrologico così
calibrato è stato implementato mediante l'altezza di pioggia
relativa ad un evento duecentennale, stimata a scala di bacino
mediante la somma pesata (poligoni di Thiessen) dei valori
ottenuti per le stazioni pluviometriche disponibili (ragguagliate
all'area) e relative ad un evento di durata pari al tempo di
corrivazione del bacino stimato mediante la formula di
Giandotti in circa 16 ore. Tale analisi ha condotto ad una prima
stima dell'idrogramma di piena avente portata al colmo pari a
3
1705 m /s.
2
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Resta inteso che tali prime calibrazioni sono state eseguite a
partire dall'uso di un modello afflussi - deflussi semplice quale il
modello di Clark, e pertanto, qualora vi fossero maggiori
informazioni rispetto a quelli attualmente disponibili, quali ad
esempio l'uso del suolo e le caratteristiche del sottosuolo, per
meglio definire i parametri del modello, e di ulteriori eventi
significativi per il confronto in altre condizioni, si potrebbe
ricorrere all'utilizzo di modelli afflussi-deflussi più complessi
quali quelli di tipo semi-distribuito o distribuito. Tuttavia i dati
assunti ed i risultati ottenuti hanno consentito di effettuare
delle valutazioni approfondite circa i possibili scenari di
esondazione dei deflussi la cui sovrastima in termini di volumi,
evidenziata in fase di calibrazione per l'evento del Novembre
del 2005, pare condurre verso uno scenario cautelativo ai fini
della presente indagine.
Riguardo alla portata al colmo, considerando un coefficiente di
deflusso pari a 0,67, e una pioggia di progetto determinata a
partire delle grandezze dei pluviometri selezionati, si ottiene
una stima della portata di piena corrispondente ad eventi con
3
tempi di ritorno di 200 anni pari a circa 1721 m /s. I valori
stimati nel presente studio risultano in linea con i valori
presenti negli studi precedenti dove viene indicato come più
3
plausibile un valore di portata pari a circa 1680 m /s.
Analisi idraulica
L'analisi è stata condotta mediante l'utilizzo di MIKE FLOOD
approvato dalla US Federal Emergency Management Agency
(FEMA) nel programma NFIP (National Flood Insurance
Program), uno strumento integrato sviluppato dal DHI per lo
studio dell’idrodinamica fluviale e delle aree di esondazione
basato sulla combinazione del modello monodimensionale
idrodinamico Mike 11 e del modello idrodinamico
bidimensionale Mike 21. In particolare è stata ricostruita la
geometria del canale principale ricorrendo all'utilizzo di 20
sezioni trasversali, di cui 17 utilizzate per rappresentare l’alveo
del corso d’acqua e 3 fittizie inserite a valle per simulare la
condizione di sbocco in mare; sono state inserite nel modello 2
strutture quali il ponte di Viale Piceno sulla Statale Adriatica
N.16 ed il ponte ferroviario sulla linea Bologna - Ancona (il
ponte sull’Autostrada A14 non è stato schematizzato perché
non interferisce con il profilo di corrente). In particolare la
modellazione idraulica in MIKE11 si è basata sulle sezioni del
rilievo della Regione Marche effettuate nel 1999, grazie alle
quali è stato possibile ricostruire la geometria degli ultimi
chilometri di alveo fluviale.
Per l’utilizzo di MIKE 21 accoppiato a MIKE 11 in MIKE FLOOD è
stata creata una batimetria (Figura 7) con griglia a maglia
classica (griglia rettangolare uniforme in tutto il dominio di
calcolo) di dimensioni 3,00 m x 3,00 m per un totale di 860 celle
in direzione x e 905 celle in direzione y coprendo quindi una
superficie di territorio pari a circa 700 ettari.
A tal fine si è fatto ricorso al supporto cartografico disponibile
(carta tecnica numerica del Comune di Fano ripresa area
dicembre 1996 e pubblicazione dicembre 1998), ottenendo
pertanto una ricostruzione di massima del modello del terreno
da cui si ricava la batimetria inserita nel modello.

Figura 6: Accoppiamento MIKE 11 - MIKE 21

Per delle analisi più accurate risulta necessario poter disporre di
dati ricavati da un accurato rilievo puntuale o da un rilievo
eseguito mediante tecnologia laser scanner dell’intera area di
studio e del corso d’acqua, determinando così, una progressiva
diminuzione delle incertezze che inevitabilmente gravano sui
risultati. Anche per questo, cautelativamente, ai valori di
verifica va sempre aggiunto un adeguato franco di sicurezza in
accordo con gli Enti competenti.
Figura 7: Batimetria Foce Fiume Metauro

La griglia di calcolo è stata ad ogni modo costruita molto fitta
per poter descrivere in maniera sufficientemente corretta le
variazioni plano-altimetriche del territorio, la geometria del
Fiume Metauro e per poter schematizzare in modo realistico le
strutture e le opere inserite in batimetria il cui comportamento
influenza direttamente i risultati della simulazione.
3

IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. Via Bruno Bedosti, 21 - 61122 Pesaro (PU) - tel 0721/453542 info@idraulicaeambiente.it

Considerazioni conclusive e proposta mitigazione
Alla luce di quanto esposto fin qui, nella lettura dei risultati
riportati di seguito è necessario tener presente che sulla base di
una ricostruzione di massima del modello del terreno derivante
dall’utilizzo del supporto cartografico disponibile per le aree
esterne al corso d’acqua (simulazione bidimensionale in MIKE
21) e delle sezioni di calcolo costruite utilizzando i rilievi della
Regione Marche (simulazione monodimensionale in MIKE11) e
in assenza di valori di portata osservati, non è possibile, (nel
tratto analizzato, calibrare al meglio i modelli. Pertanto sono
stati assunti i valori dei parametri da letteratura ed i risultati
sono inevitabilmente affetti da incertezza. Infatti questi ultimi
risultati sono leggermente diversi a seconda che i "lateral link
channel" siano definiti dalle quote del rilievo della Regione
Marche o da quelle della cartografia comunale. A tali incertezze
si è cercato di ovviare procedendo sulla base di ipotesi
cautelative e assumendo, valori di scabrezza elevati anche se
tuttavia in linea con i valori di letteratura e con lo stato attuale
del corso d’acqua. Per questi motivi si è ritenuto ragionevole, a
favore di sicurezza, impiegare le valutazioni più cautelative.
Dall’analisi delle simulazioni in MIKE FLOOD (Figura 8) per il
tratto d’asta interessato, sulla base delle assunzioni espresse
nei precedenti paragrafi, si possono notare modesti sormonti
arginali in destra idrografica e, più contenuti, in sinistra.

battenti idrici variabili ed in taluni casi importanti nell’area
delimitata tra la statale adriatica ed il rilevato ferroviario.
Viceversa, l’esondazione in sinistra sembra essere di fatto più
modesta e riguardare praticamente il tratto di Fiume posto
immediatamente a valle dell’Autostrada e, in modo marginale,
le aree in prossimità del ponte sulla Statale Adriatica. Non è
possibile tuttavia escludere ulteriori abbassamenti, seppure
locali, lungo le strutture arginali che potrebbero determinare
allagamenti più critici. Inoltre, le medesime aree potrebbero
essere interessate da allagamenti derivanti anche da condizioni
marine avverse.
Del resto l’area posta tra la statale e la ferrovia, sia in destra
che in sinistra, anche al di fuori del perimetro di studio, è
caratterizzata da quote altimetriche modeste ed inferiori al
rilevato ferroviario e quindi un eventuale stato di esondazione
si propagherebbe fino ad interessare un’area vasta.
Particolarmente significativa è la mappa delle velocità massime
in cui si evidenzia come in talune zone le velocità siano
prossime a 1 m/s e, localmente, anche superiori, nelle zone
direttamente interessate da sormonto arginale, ad indicare
come le aree siano soggette a fenomeni di scorrimento
importanti.
Figura 9: Distribuzione e valore delle velocità corrispondenti al picco di
portata

Figura 8: Tiranti corrispondenti al picco di portata

Come anzidetto le analisi si basano sui supporti cartografici e
topografici disponibili, pertanto in assenza di un rilievo
puntuale ed aggiornato del profilo arginale non si possono
escludere abbassamenti locali che potrebbero determinare altri
tratti potenzialmente interessati da sormonto.
Le mappe dei tiranti sembrano confermare le perimetrazioni
vigenti del PAI con particolare riferimento all’area perifluviale
destra interessata da un perimetro anche più ampio e da

In conclusione, in assenza di un specifico approfondimento
d’analisi, o di interventi strutturali che possano incidere in
modo significativo e certificato sul rischio per eventi bi-secolari,
si è ritenuto opportuno suggerire i medesimi tiranti idrici e le
quote di esondazione altimetriche previste in destra anche alla
parte sinistra nell’intero tratto considerato.
Lo studio inoltre individua le misure di mitigazione da applicare
negli interventi urbanistici previsti nel PRG in modo da renderli
compatibili con il livello di rischio presente sul territorio.
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