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1.  FATTORI CLIMATICI, AMBIENTALI E NATURALI GENERALI 

1.1  Coordinate geografiche 

La Stazione Meteorologica di Fano, stazione di riferimento per la città di Fano e quindi per la 
rilevazione dei dati climatici utili all‟intervento oggetto del presente Piano Urbanistico Attuativo, 
si trova nell'area climatica dell'Italia centrale, nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, nel 
comune di Fano, a 14 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 43°50′N 13°01′E.  

1.2  Dati climatologici 

_Il clima  
I dati climatici locali vengono registrati dalla stazione Meteorologica di Fano, la cui collocazione 
è descritta nel precedente paragrafo.  
Secondo la Classificazione di Köppen, Fano è compresa nella zona climatica C – CLIMI 
TEMPERATI, che comprende tutte le zone geografiche nella quali il mese più freddo ha una 
temperatura compresa tra -3 C e 18 C e in cui precipitazioni sono superiori a quella dei climi 
aridi. (Figura 1).  
 

 
 
 
 
Secondo invece la classificazione climatica 
dei comuni italiani, introdotta dal D.P.R. n. 
412 del 26 agosto 1993 (tabella A e 
successive modifiche ed integrazioni, Figura 
2) Fano appartiene alla Zona Climatica E. Il 
decreto contiene le norme per la 
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli 
edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, 
della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 

Figura 1  Zona climatica C – CLIMI TEMPERATI 
(fonte: http://it.wikipedia.org) 

Figura 2  Tabella A – Zone Climatiche  
(fonte: http://it.wikipedia.org) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Pesaro_e_Urbino
http://it.wikipedia.org/wiki/Fano
http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=Stazione_meteorologica_di_Fano&language=it&params=43_50_N_13_01_E_
http://it.wikipedia.org/wiki/Clima
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica_di_Fano
http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_dei_climi_di_K%C3%B6ppen
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_climatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Clima_boreale
http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_climatica_dei_comuni_italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_climatica_dei_comuni_italiani
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Il clima del bacino territoriale nel quale si trova Fano è un clima temperato sub-continentale 
generalmente mite con inverni abbastanza freddi ed estati calde.  
La temperatura media annua è di circa:13.5 °C1.  
Il mese più freddo è gennaio; il mese più caldo, a seconda delle località, luglio o agosto. 
Le escursioni termiche, nel settore centrale e costiero, sono piuttosto contenute (circa 6-7 °C), 
ma aumentano sensibilmente nella stagione estiva, soprattutto nel settore interno. 
In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più 
freddo, gennaio, si attesta a +3,9 °C, quella del mese più caldo, luglio, è di +22,3 °C. (Figura 3) 
 

 
 
 
 

_Le precipitazioni 
Le precipitazioni sono distribuite in maniera irregolare durante il corso dell‟anno con valori 
massimi nei mesi autunnali e punte minime nel periodo estivo. Le precipitazioni medie annue 
vanno da circa 740-750 mm nella zona costiera a circa 1800 nell'area appenninica.  
Il regime delle precipitazioni è di tipo subequinoziale autunnale, con due massimi: uno 
primaverile ed uno autunnale; il mese più asciutto è luglio (Urbinati, 2000).  
 

_I venti 
I venti dominanti provengono da occidente soprattutto da Sud-Ovest (Libeccio, Fohn).  
Abbastanza frequenti sono quelli provenienti dai quadranti settentrionali soprattutto da Nord-Est 
(Bora).  
 

_Il Fitoclima 
Dalla analisi delle caratteristiche climatiche delle diverse località della provincia e tenuto conto 
della distribuzione delle specie vegetali e dei vari tipi di vegetazione, sono state definite le Zone 
Fitoclimatiche della Regione Marche2.  
Una Zona Fitoclimatica è una zona omogenea per distribuzione geografica, parametri 
climatici, presenza di associazioni vegetali composte da specie omogenee per quanto riguarda 
le esigenze climatiche.  
 
 
 

                                                
1
 I dati climatici sono stati desunti dai seguenti archivi digitali online:  

http://www.pesarourbinometeo.it 
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica_di_Fano 
 
2
 BIONDI, E.; BALDONI, M.; TALAMONTI, M. C., Il fitoclima delle Marche, in: BIONDI E. (ed.) - Atti del Convegno "Salvaguardia e 

Gestione dei Beni Ambientali nelle Marche”, 1995 

 

Figura 3  Dati climatologici 
(fonte: http://it.wikipedia.org) 

http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
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Il fitoclima della Provincia di Pesaro e Urbino comprende solo il bioclima temperato.  
Nell'ambito di questo sono riconosciuti due piani bioclimatici: 
- un piano collinare (Figura 4) o sub mediterraneo (Figura 5), suddiviso in basso collinare 

e alto collinare, presente nella maggior parte del territorio provinciale (in particolare nel 
settore centrale e costiero);  

- un piano montano (Figura 4)  o mesotemperato (Figura 5), suddiviso in basso montano 
(che interessa la maggior parte della zona appenninica e parte dei Monti del Furlo) e alto 
montano (presente nei maggiori rilievi e in parte dell'area più interna della Valmarecchia). 

 
 
 

 
 
 
 

1.3  Geografia, geomorfologia e geologia  

_Geografia fisica 
La città di Fano (Figura 6) è circondata a Nord-Ovest da colline che degradano dolcemente in 
prossimità del Torrente Arzilla. La città risulta, seppur lievemente, sopraelevata rispetto al livello 
del mare (l‟altitudine dell‟Arco di Augusto è di 17 metri s.l.m.).  
A Sud è presente la cosiddetta "Piana del Metauro", una delle poche aree pianeggianti delle 
Marche.  
Il litorale si suddivide in Lido e Sassonia, entrambi con coste basse e sabbiose.  
La costa meridionale si suddivide in Torrette, Ponte Sasso e Metaurilia, fondata attraverso 
un'opera di bonifica del territorio.  
 

Figura 4  Zone fitoclimatiche Regione Marche 

(fonte: http://www.lavalledelmetauro.org) 

Figura 5  Carta fitoclimatica Regione Marche 
(fonte: http://www.lavalledelmetauro.org) 
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_Geomorfologia  
La città di Fano sorge nella 
piana valliva del Metauro (Figura 
7), in prossimità della foce del 
fiume. Questa, insieme alla 
piana alluvionale del Torrente 
Arzilla costituisce un'unica ampia 
superficie costiera.  
Entro il bacino è compresa una 
vasta parte di Appennino. Sia 
verso Nord che verso Sud infatti, 
la città è circondata da vaste 
colline con altezze comprese tra 
i 150 ei 200 metri su livello del 
mare formate da litologie 
argilloso-arenacee risalenti al 
Pliocene medio e inferiore.  
I rilievi principali sono, da Nord-
Ovest verso Sud-Est, ordinati in 
catene con questa stessa 
orientazione: una parte dell'Alpe 
della Luna (m 1260) e il Monte Vicino (m 902) della Catena del Falterona, il Monte Montiego (m 
975), il Monte Nerone (m 1525), il Monte Petrano (m 1163), il massiccio del Monte Catria (m 
1701) della Dorsale Umbro-Marchigiana. Più vicini al mare: il Monte Pietralata (m 889) e il 
Monte Paganuccio(m 976) della Dorsale Marchigiana e i  Monti della Cesana (m 635).  
I terreni delle aree montuose sono in prevalenza calcarei, calcareo-marnosi e talvolta marnosi.  

Figura 6  Il territorio comunale di Fano 
(fonte: http://www.lavalledelmetauro.org) 

Figura 7  Fano e Valle del Metauro viste da Sud, marzo 2008  
(fonte: http://www.lavalledelmetauro.org, foto di Luciano Poggiani) 
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Sono diffuse pareti rocciose, forre e gole rupestri, tra cui la Gola del Furlo, la Gola di Gorgo a 
Cerbara, la valle dell'Infernaccio, Fondarca, le Balze della Vernosa e della Porrara sul M. Catria 
e le gole del T. Bosso, T. Burano e T. Biscubio.  
 
Dal punto di vista geomorfologico il paesaggio si presenta modificato antropicamente in modo 
diffuso, ma spingendosi verso l‟alveo del fiume Metauro sono ancora ben evidenti i vari ordini 
dei terrazzi alluvionali e la morfologia fluviale che caratterizza l‟ultimo tratto del fiume.  
 

_Geologia 
La piana valliva del Metauro è costituita da depositi alluvionali attuali, presenti in 
corrispondenza della foce del fiume e all‟interno dell‟alveo attuale, e da depositi ghiaiosi e 
parzialmente sabbiosi risalenti al Neozoico-Olocene, che che raggiungono spessori assai 
elevati (fino a oltre 50 m).  
Al termine dell'ultimo periodo glaciale, con il ritorno a condizioni temperate, il fiume Metauro ha 
iniziato a erodere i depositi del Pleistocene superiore. Il carattere discontinuo dell'erosione, 
interrotta da ripetuti episodi minori di alluvionamento e ampliamento del fondovalle legati a 
variazioni climatiche, ha probabilmente generato i numerosi terrazzi minori che si osservano in 
prossimità dell'alveo del fiume.  
 
Lo stralcio di Carta Geologica (Figura 8) mostra la vasta pianura alluvionale terrazzata del 
Pleistocene (contrassegnata con il numero 4 e in colore azzurrino chiaro) che interessa gran 
parte del corso inferiore del fiume Metauro e si presenta molto più sviluppata della piana 
alluvionale di Pesaro.  
Ai margini la piana è bordata da modesti rilievi collinari formati da depositi conglomeratici 
sabbiosi e pelitici (contrassegnati con i numeri 16 e 26 e di colore grigio e marrone).  
 

 
 
 
 

Figura 8  Stralcio della carta Geologica della Regione Marche | scala di origine 1:100.000 
(fonte: http://www.pesarourbinometeo.it) 
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Dal punto di vista della composizione dei suoli, il fondovalle principale e quello dei maggiori 
affluenti presentano terreni alluvionali ghiaiosi, sabbiosi e argillosi; la maggiore estensione di 
questi si trova nel tratto da Fossombrone al mare.  
Nelle zone collinari invece i terreni sono prevalentemente marnosi, arenacei e argillosi.  
 
 
 

1.4  Aspetti naturali e vegetazionali 

_Il bacino del Metauro 
Il bacino del Metauro, che si estende per una superficie di circa 1400 chilometri quadrati è 
ubicato quasi interamente nella Provincia di Pesaro e Urbino; solo una piccola parte dell'alto 
bacino appartiene all'Umbria e alla Toscana.  
 
Nell'ambito del bacino si possono distinguere:  

- il settore basso-collinare e costiero o della bassa valle, dal Mare Adriatico agli affluenti Rio 
Puto e Torrente Tarugo, da 0 a circa 500 m di quota; questo settore comprende la bassa 
valle del Metauro, la zona litoranea e la zona collinare esterna;  

- il settore alto-collinare o della media valle, dal Rio Puto e Torrente Tarugo alla linea S. 
Giovanni in Petra-Cagli, da 75 m a quasi 1000 m (Monti del Furlo) di quota; questo settore 
comprende la media valle del Metauro e dei suoi affluenti principali, i Monti del Furlo e della 
Cesana (Dorsale Marchigiana) e la zona collinare interna;  

- il settore montano o appenninico o dell'alta valle, dalla linea S. Giovanni in Petra-Cagli allo 
spartiacque con il Tevere in territorio toscano e umbro, da 250-300 m a 1700 m di quota; 
questo settore comprende l‟alta valle del Metauro e dei suoi affluenti principali 
(Candigliano, Bosso, Burano e Biscubio), la Dorsale Umbro-Marchigiana, la Catena del 
Falterona e il resto dei rilievi della Marnoso-Arenacea.  

 
 
_La vegetazione  
Nel settore alto-collinare e montano sono diffusi i querceti di Roverella, particolarmente su suoli 
marnoso-arenacei e su versanti esposti a Sud con suolo calcareo, sino a 800-900 m di quota.  
Oltre alla Roverella, sono presenti Aceri, Orniello, Carpino nero, Sorbo domestico e Querce di 
Cerro. (Figura 9)  
 

 
 
 
 
I boschi d'alto fusto sono pochi e di modesta estensione; predominano i boschi cedui, a volte 
piuttosto degradati, radi o ridotti ad arbusteti. Al di sopra degli 800-900 prevalgono aree a 

Figura 9  Vegetazione alto-collinare 

da sinistra: Roverella, Acero, Orniello, Carpino nero, Sorbo domestico, Querce di 
Cerro 
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faggeta, solo di Faggio o con Faggio associato ad altre latifoglie come l‟Acero montano, il 
Frassino maggiore, il Maggiociondolo alpino. (Figura 10) 
 

 
 
 
 
Nelle gole rupestri e su pendici calcaree soleggiate si trova la lecceta, con arbusti sempreverdi 
come il Leccio (prevalente), la Fillirea, il Corbezzolo, il Viburno e la Smilace. (Figura 11) 
 

 
 
 
Estesi rimboschimenti a Conifere esotiche sono presenti in particolare sulle Cesane, M. 
Paganuccio, M. Pietralata e M. Montiego.  
Sulla sommità dei monti si estendono vasti pascoli di origine secondaria, in quanto formazioni 
erbacee stabili ma derivate quasi del tutto dal taglio del bosco preesistente. I più estesi sono 
quelli del M. Nerone, M. Catria, M. Petrano, M. di Montiego, M. Paganuccio e M. Pietralata. 
 
Il settore basso-collinare presenta per la maggior parte campi coltivati, con limitati boschi residui 
sulle colline più alte ed arbusteti. Gli arbusteti crescono spesso in campi o in pascoli 
abbandonati; vi predominano la Ginestra, i Ginepri, lo Scotano, il Citiso minore, il Sanguinello, il 
Rovo. (Figura 12) 

 
 
 
 
La spiaggia marina ghiaiosa, e in parte sabbiosa tra Pesaro e Fano, presenta una vegetazione 
erbacea assai impoverita a causa dell'eccessiva antropizzazione, comunque tipica di questo 
ambiente. Si è 

Figura 10  Vegetazione d’alto fusto 
da sinistra: Faggio, Acero montano, Frassino maggiore, Maggiociondolo alpino 

Figura 11  Arbusti sempreverdi rupestri 
da sinistra: Leccio, Fillirea, Corbezzolo, Viburno, Smilace 

Figura 12  Arbusti sempreverdi rupestri 

da sinistra: Campo coltivato, Ginestra, Ginepro, Scotano, Citiso minore, Sanguinello, 
Rovo 
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meglio conservata nell'area floristica di Baia del Re. 
 

1.5  Idrografia 

Il fiume Metauro ha una lunghezza di 85 km (110 km misurandone il corso con le varie anse). 
Nasce come Torrente Auro sul Monte Maggiore dell'Alpe della Luna in toscana, Provincia di 
Arezzo e sfocia nell'Adriatico nei pressi di Fano. 
Possiede un regime torrentizio, con portate relativamente alte da novembre a marzo e basse da 
luglio a settembre.  
Gli affluenti principali sono il Torrente Meta, il Fiume Candigliano (con i subaffluenti Torrente 
Burano, Torrente Bosso e Torrente Biscubio), il Torrente Tarugo, il Rio Puto ed il Rio Maggiore. 
 

1.6  Sismicità 

Per quanto concerne la classificazione 
sismica Fano appartiene alla ZONA 2-
SISMICITÀ MEDIA, secondo quanto 
stabilito dall'ordinanza P.C.M. n. 3274 
del 20 marzo 2003, aggiornata al 
16/01/2006 con le indicazioni delle 
regioni. (Figura 13) 
La ZONA 2 - SISMICITÀ MEDIA, con 
PGA (Peak Ground Acceleration = picco 
di accelerazione al suolo) compreso tra 
0,15 e 0,25g, comprende 2.345 comuni.  
Il livello di rischio connesso, pur non 
essendo quello massimo, risulta 
comunque significativo anche in anche 
ZONA 2, nella quale gli eventi sismici, 
seppur di intensità minore, possono 
creare gravissimi danni. 
 
Il bacino del Metauro è pertanto 
caratterizzato da un significativo tasso di 
sismicità.  
I terremoti che si risentono in questa 
zona sono in parte locali, ed in parte 
generati in zone limitrofe o distanti 
anche molte decine di chilometri. 
 
 
La storia sismica di un territorio è solitamente ricostruita e connessa ai terremoti più forti che la 
hanno colpita. I terremoti più importanti che hanno colpito il bacino del Metauro negli ultimi 1000 
anni sono: il terremoto del 18 Ottobre 1389 (Appennino Umbro-Marchigiano - Città di Castello), 
il terremoto del 14 Aprile 1672 (Costa romagnola - Rimini), il terremoto del 24 Aprile 1741 
(Appennino Marchigiano - Fabriano), il terremoto del 03 Giugno 1781 (Appennino Marchigiano - 
Monte Nerone), il terremoto del 12 Marzo 1873 (Marche meridionali - Camerino), il terremoto 
del 17 Marzo 1875 (Romagna sudorientale - Rimini), il terremoto del 17 Maggio 1916 (Alto 

Figura 13  Zone sismiche 
(fonte: http://it.wikipedia.org) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_sismica
http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_sismica
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Adriatico - Rimini), il terremoto del 02 Gennaio 1924  Medio Adriatico - Mondolfo), il terremoto 
del 30 Ottobre 1930 (Marche settentrionali - Senigallia), il terremoto del 04 Febbraio 1972 
(Medio Adriatico - Ancona), e l‟ultimo, del 1997, nell‟Appennino Umbro-Marchigiano, con 
epicentro Colfiorito3.  
Le cartografie riportate di seguito (entrambe tratte dal sito web: 
http://www.lavalledelmetauro.org) mostrano le massime intensità risentite nelle Marche negli 
ultimi 1000 anni (Figura 14) e le localizzazioni degli epicentri con graficizzazione del magnitudo 
relativo (Figura 15).  
 

 
 
 
 

_Rischio sismico 
Il rischio sismico è funzione della pericolosità sismica locale, della vulnerabilità sismica delle 
opere dell'uomo e del loro valore; il livello di rischio sismico è particolarmente disomogeneo 
lungo il bacino del Metauro.  
La pericolosità sismica locale del bacino risulta essere alta nella zona centrale della catena 
appenninica, media lungo la costa adriatica e bassa nella zona intermedia. 
Il grado di vulnerabilità delle opere dell'uomo è funzione della tipologia e della qualità dei 
manufatti; nei centri abitati della zona esiste un patrimonio edilizio misto, in parte recente, di 
buona qualità e manutenzione e conforme alle norme antisismiche vigenti, e in parte più antico.  
Pertanto, non potendo fare una classificazione per zone, devono essere considerati ad elevato 
rischio sismico gli edifici di cattiva qualità e stato di manutenzione collocati nel cuore della 
catena appenninica e lungo la costa adriatica; edifici con pari vulnerabilità collocati nella parte 
intermedia del bacino sono soggetti ad un rischio sismico sensibilmente inferiore, in ragione del 
livello di scuotibilità sensibilmente inferiore. Infine, possono essere considerati a basso rischio 
sismico tutti gli edifici nuovi o antichi e ben manutenuti, costruiti o ristrutturati con validi criteri 
antisismici. 
 
 

                                                
3
 I dai sismologici e la sismicità storia del bacino del metauro sono stati desunti dall‟archivio digitale online: 

http://www.lavalledelmetauro.org 

Figura 14  Massime intensità risentite  
nelle Marche negli ultimi 1000 anni  

(fonte: http://www.lavalledelmetauro.org 
figura tratta da SSN (1997) 

 

Figura 15  Mappa dei terremoti registrati 
nell’area del Metauro negli ultimi 1000 anni 

Ogni terremoto è rappresentato da un cerchio 
centrato sull‟epicentro del sisma e raggio 

proporzionale alla sua magnitudo.  
(fonte: http://www.lavalledelmetauro.org 

dati tratti dai principali cataloghi sismici nazionali: 
PFG, 1985; ING, 1997; GNDT, 1998a) 
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_Fenomeni indotti dai terremoti 
I terremoti, oltre a produrre lo scuotimento sismico, innescano una serie di fenomeni geologici 
che costituiscono un pericolo aggiuntivi: le frane, la liquefazione del terreno, la fagliazione 
superficiale, i maremoti. 
Il bacino del Metauro presenta varie situazioni di esposizione a questi fenomeni indotti. 
Il pericolo di frane innescate dai terremoti è quasi sempre limitato alle zone già potenzialmente 
franose, in quanto il fenomeno sismico tenderebbe ad innescare o accelerare movimenti franosi 
incipienti o già in atto.  
Il pericolo di liquefazione del terreno ha una certa rilevanza lungo la costa adriatica, data la 
presenza di periodici terremoti di medio-alta intensità e di terreni sabbiosi saturi d'acqua. In tutto 
il resto del bacino tale pericolo è trascurabile, o comunque limitato alle zone caratterizzate dai 
terreni suscettibili al fenomeno. 
Il pericolo di fagliazione superficiale ha un basso livello di probabilità di insorgenza e, data la 
limitata magnitudo dei terremoti con epicentro nell'area in esame, il suo verificarsi non 
costituirebbe un pericolo rilevante. 
Il pericolo di maremoti, infine, data la limitata magnitudo dei terremoti con epicentro nel Mare 
Adriatico e la piccola profondità dello stesso mare, non è da considerare rilevante.  
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2.  CARATTERISTICHE NATURALI, AMBIENTALI E CLIMATICHE SPECIFICHE 
DELL’AREA DI INTERVENTO 

2.1  Localizzazione dell’area di intervento  

L‟area di intervento è collocata nell‟entroterra del comune di Fano, a circa 2 chilometri dal 
litorale verso le colline, e fa parte del settore basso-collinare o della bassa valle. (Figura 1) 
L‟area fa parte della fascia che circonda il centro abitato, caratterizzata da un paesaggio 
pianeggiante a campi coltivati e vegetazione spontanea, con bassa densità abitativa.  
 

 
 
 
 
L‟area di intervento è relativamente vicina al Fiume Metauro, nel 
suo ultimo tratto prima della foce. (Numero 1, Figura 2) 
Questo ultimo tratto è caratterizzato dalla massiccia presenza di 
argille marnose, rimaste scoperte in seguito al fenomeno di 
erosione innescata dalle cave, che ha progressivamente 
asportato il materasso alluvionale.  
 
Nelle vicinanze si trovano infatti il Lago Pascucci (Numero 2, 
Figura 3) e il Lago Solazzi (Numero 3, Figura 4), entrambi laghi di 
escavazione. Il Lago Solazzi è stato previsto come verde pubblico 
ed è ora adibito a pesca sportiva. 
 
 
 

Figura 1  Vista aerea 

 (fonte: http://maps.google.it/maps) 
 

Figura 2  Fiume Metauro, 2000 
(fonte: http://www.lavalledelmetauro.org, Archivio Argonauta) 
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2.2  Esposizione, orientamento e aspetti climatici 

L‟area, attestata su Via San Michele, ha orientamento prevalente Sud-Ovest Nord-Est; pertanto 
i suoi lati maggiori sono esposti, rispettivamente, uno a Nord e l‟altro a Sud.  
 

 
 
 
 

Figura 2  Ortofoto 
 (fonte: http://www.comune.fano.ps.it) 

Figura 2, 3  Lago Solazzi (a sinistra) e Lago Pascucci (a destra) lungo il Fiume Metauro, 2000 
 (fonte: http://www.lavalledelmetauro.org, Archivio Argonauta) 
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Data la morfologia dell‟area, sostanzialmente pianeggiante, e la tipologia di manufatti edilizi 
presenti nei lotti limitrofi, sporadici e prevalentemente di altezze contenute, non sono presenti 
elementi rilevanti che possano costituire motivo di ombreggiamento parziale o totale dell‟area in 
alcune ore della giornata. Pertanto l‟area risulta ugualmente soleggiata in tutte le sue parti.  
Nello stesso modo, non ci sono elementi naturali o artificiali rilevanti capaci di fermare o 
ostacolare l‟azione del vento. Tra i venti, quelli più rilevanti, a cui prestare attenzione, sono i 
venti freddi da Nord (prevalentemente Bora).  
 
Per quanto riguarda i dati climatici dell‟ambito circostante l‟area oggetto di intervento, compresa 
tra il lotto e il corso del Fiume Metauro, dalla foce a 10 chilometri a monte, vengono registrate4 
temperature medie annuali di 13°-14° C, ed un livello di precipitazioni medie annuali compreso 
tra i 750 e gli 850 mm.  
 

2.3  Geomorfologia  

L‟area di intervento fa parte del settore basso-collinare e costiero o della bassa valle, 
caratterizzato da una altitudine che va da 0 a circa 500 m di quota sul livello del mare.  
Il lotto, nello specifico, ha un andamento pianeggiante (Figure 3, 4) in tutta la sua estensione e 
la sua quota è di circa 15 metri sul livello del mare.  
L‟area, a seminativo estensivo, non presenta al suo interno nè alberature isolate né 
vegetazione arbustiva.  
 

 
 
 

1.4  Aspetti naturalistici, vegetazionali e uso del suolo 

La zona circostante l‟area oggetto di intervento, nell‟area compresa tra il lotto e il corso del 
Fiume Metauro, è prevalentemente destinata a campi coltivati con bassa vegetazione 
spontanea.  
Questa zona, relativa al bacino del fiume dalla foce a 10 chilometri a monte rientra all‟interno 
della categoria indicata “ambiente fluviale del basso corso e pianura alluvionale”5.  

                                                
4
 Dati climatici desunti dal sito internet: http://www.lavalledelmetauro.org 

5
 Categorizzazione desunta dal sito internet: http://www.lavalledelmetauro.org 

Figure 3,4  Foto dell’area di intervento da Via San Michele  
 (fonte: autografa) 
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Il tratto compreso tra il Lago Pascucci il Lago Solazzi, presenta un ambiente fluviale abbastanza 
integro, con laghetti, stagni e laghi erosionali (Lago Pascucci e Lago Solazzi).  
Tale zona è caratterizzata da vegetazione collinare, sub mediterranea, fino ad arrivare in 
prossimità della costa, nella quale si trova vegetazione tipicamente litoranea. 
La vegetazione erbacea è piuttosto rada ed è costituita prevalentemente da cespugli di Salice 
rosso e Salice da ceste.  
Date le sue caratteristiche, il territorio è utilizzato principalmente per attività coerenti con la 
natura dello stesso: agricoltura, pesca sportiva, didattica naturalistica, escursionismo a piedi, in 
bicicletta e a cavallo. 
 

 
 
 
 
 
Come specificato nel paragrafo precedente, l‟area ha una destinazione prevalente a verde 
estensivo e non ha al suo interno né alberature isolate né vegetazione arbustiva.  
Attualmente l‟area risulta essere coltivata a seminativo estensivo. (Figura 5) 
 
 

Figura 5  Foto dell’area di intervento da Via San Michele  
 (fonte: autografa) 
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3. INDICAZIONI PROPOSITIVE IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA 

3.1  Criteri di riferimento per la progettazione sostenibile 

Esistono numerose normative di riferimento di portata comunitaria, nazionale e regionale che 
riguardano il controllo del fabbisogno energetico e il contenimento dei consumi.  
Il concetto di sostenibilità è un concetto ampio, che non riguarda solo l‟energia, ma anche 
l‟ambiente, l‟ecosistema e le risorse.  
Le risorse che devono essere considerate in qualsiasi intervento di trasformazione del territorio 
e dell‟ambiente sono:  
- l‟acqua, il cui utilizzo deve essere accorto e controllato; 
- il suolo, nella consapevolezza che la disponibilità di suolo è sempre più scarsa;  
- l‟energia, la cui produzione deve prendere in considerazione sistemi e impianti capaci di 

utilizzare fonti di energia rinnovabili; 
- i materiali, che sempre di più devono essere ecologici e/o ecocompatibili.  

 
I principi di progettazione sostenibile devono pertanto considerare da una parte la possibilità di 
intervenire in modo attivo sull‟intervento da realizzare o sull‟edificio da costruire, attraverso 
impianti e sistemi di produzione dell‟energia, ma d‟altra parte è opportuno che il „sistema 
ambientale‟ di riferimento e il „sistema edificio‟ di nuova concezione possano integrarsi ed 
essere complementari dal punto di vista dell‟utilizzo delle risorse e della minimizzazione dei 
consumi.  
 
Concepire l‟edificio come sistema significa analizzare e progettare le interazioni che sussistono 
tra: 
- l‟edificio (l‟orientamento, la morfologia, le caratteristiche tecnologiche e materiche); 
- l‟ambiente (le risorse, il clima, le condizioni aeroilluminanti); 
- gli impianti (sistemi di produzione e controllo dei servizi erogati); 
- l‟utente (condizioni di benessere fisico e psicologico).  

 
Pertanto, per quanto riguarda le variabili ambientali, è opportuno tenere in considerazione nelle 
fasi di progettazione: 
- il soleggiamento 
- la provenienza e la velocità dei venti; 
- l‟umidità; 
- le precipitazioni; 
- la presenza di acqua; 
- le caratteristiche del suolo.  

Per quanto riguarda le variabili connesse all‟edificio è opportuno tenere in considerazione nelle 
fasi di progettazione: 
- la morfologia e la localizzazione; 
- le forma del manufatto (in relazione alla compattezza); 
- la porosità (presenza, tipologia e collocazione delle aperture); 
- le caratteristiche tecnologiche dei materiali (massa, isolamento).  
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3.2  Criteri generali alla base dell’intervento 

I criteri di sostenibilità devono essere alla base di qualunque intervento che vada a trasformare 
un territorio.  
Al fine di produrre un intervento integrato con il sistema territoriale che lo ospita, le scelte 
progettuali devono basarsi sulla considerazione complessiva dell‟intervento e delle 
trasformazioni che questo produce in termini di ambiente e risorse.  
È infatti buona pratica considerare parimenti sia le soluzioni progettuali di tipo attivo (impianti e 
sistemi per il controllo energetico) che quelle di tipo passivo che contribuiscono sia al 
contenimento dei consumi che al corretto funzionamento del „sistema edificio‟ nel contesto nel 
quale va a collocarsi.  
 
Tra le soluzioni di tipo passivo (Figure 1, 2, 3): 
- lo studio dell‟orientamento dell‟edificio nel lotto, con un‟attenta analisi dell‟ombreggiamento 

e del soleggiamento nei diversi periodi dell‟anno e nelle diverse ore del giorno; 
- la morfologia e la configurazione stessa del manufatto, che deve permettere e favorire il 

comportamento passivo dell‟edificio: la ventilazione naturale, il soleggiamento nelle ore 
mattutine e nelle ore tardo-pomeridiane (favorendo quindi gli orientamenti Est/Ovest 
piuttosto che quelli Nord/Sud); 

- l‟utilizzo di materiali, soluzioni tecnologiche e morfologiche capaci di ridurre la dispersione 
termica dell‟edificio (materiali ad elevato potenziale di isolamento, componenti con massa 
elevata); 

- l‟opportuna schermatura delle superfici esposte a Sud per minimizzare il carico termico 
dell‟edificio provocato dal soleggiamento diretto; 

- il ricorso a sistemi di accumulo termico (serre solari, altro).  
 

 
Le soluzioni di tipo attivo sono fondamentali per implementare il comportamento dell‟edificio in 
termini di contenimento dei consumi promosso dalle soluzioni passive. Tra le soluzioni attive e 
di maggior diffusione si citano ad esempio i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica e i collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria.  
 
In considerazione delle osservazioni fatte sull‟integrazione dell‟intervento nel contesto 
circostante, assume una particolare rilevanza la capacità, da parte del progettista, di integrare 
nell‟architettura gli elementi impiantistici.  
 
 
 

Figure 1, 2, 3  Studio dell’orientamento, Ventilazione trasversale, Serra solare  



NUOVA STRUTTURA PER PERSONE AFFETTE 
DA ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE SENILI  

█ █ █ ██      LOCALITÀ MADONNA DEL PONTE - FANO 
  

 
 
 

 

|  18 

 

COMUNE DI FANO 

ANALISI DI SETTORE 

3.3  Uso delle risorse, energia e contenimento dei consumi 

_Energia 
La concezione e la progettazione degli impianti connessi alla produzione 
di energia deve tenere in considerazione, oltre alle normative cogenti in 
materia di contenimento dei consumi, anche le indicazioni fornite dal Il 
PEAC Fano – Piano Energetico Ambientale Comunale, edizione 30 
Settembre 2010 (Versione 1.00), che invita alla realizzazione di interventi 
secondo i principali criteri di sostenibilità e di riduzione dell‟impatto 
ambientale in termini di consumi energetici.  
In relazione a questo, sarà opportuno tenere in considerazione sia i criteri 
legati al comportamento passivo dell‟edificio che i sistemi attivi di 

produzione dell‟energia da fonti rinnovabili, in dimensione e collocazione opportuna secondo i 
fabbisogni energetici calcolati e secondo le indicazioni fornite dalle normative cogenti in 
materia.  
 

_Ambiente e vegetazione 
La sistemazione delle aree esterne dovranno tenere conto del contesto di 
più vasta area legato al bacino del Metauro nel tratto interessato, delle 
essenze tipiche e caratterizzanti l‟area.  
Pertanto si tenderà a mantenere il carattere di bassa vegetazione 
dell‟ambito pluviale di riferimento, a seminativo estensivo e con arbusti 
diffusi.  
Per le alberature presenti, il riferimento sarà a quelle essenze tipiche 
dell‟area basso collinare e alto collinare, con una particolare attenzione ai 
cicli stagionali delle alberature stesse in relazione alla caducità delle loro 
foglie e all‟integrazione nel contesto limitrofo delle aree immediatamente 
adiacenti.  

 

_Suolo 
In un‟ottica di sostenibilità il suolo costituisce una delle risorse più 
importanti, non solo per quanto riguarda l‟occupazione del suolo stesso, 
ma anche in relazione all‟utilizzo o lo smaltimento del materiale 
proveniente dagli scavi.  
Al fine di minimizzare le opere di trasporto e smaltimento del materiale è 
buona norma utilizzare all‟interno dell‟intervento stesso tale materiale, per 
le sistemazioni esterne, gli eventuali disegni altimetrici dei giardini.  

 

_Acque 
L‟acqua è una risorsa che viene utilizzata in grandi quantità sia in ambito 
domestico che all‟esterno per l‟irrigazione dei giardini. La possibilità di 
raccogliere e riutilizzare l‟acqua piovana o l‟acqua di secondo utilizzo per 
attività non connesse all‟utilizzo domestico inteso in senso stretto riduce di 
molto il consumo di acqua.  
Pertanto una quota parte del fabbisogno idrico non potabile può essere 
soddisfatto anche mediante captazione, accumulo in appositi serbatoi e 
riuso delle acque meteoriche e reflue.  
 

 


