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1. INTRODUZIONE   

 A seguito d’incarico conferito con Determina n.30 del 28-12-2018 dal 

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Ostra, la presente 

relazione riferisce sui risultati delle verifiche di compatibilità idraulica e invarianza 

idraulica a corredo della “Variante n°9 al Piano Regolatore Generale (Piano per 

l’edilizia scolastica)”, che consiste sostanzialmente nella revisione urbanistica delle 

destinazioni d’uso degli ambiti descritti al paragrafo 2. 

 Il punto focale è dato dalla costruzione  del nuovo polo scolastico, previsto dal 

Piano per l’Edilizia Scolastica (Del. G.C. n.58/2017) e localizzato in un’area adiacente 

alla strada comunale Via S. Maria Apparve, in origine adibita a fornace di laterizi e 

relative pertinenze. 

Contestualmente, saranno riconvertite in residenziali le aree dove si trovano gli 

edifici scolastici che ospitano rispettivamente la scuola materna “Peter Pan” in frazione 

Casine e la scuola media del Capoluogo. 

 Gli altri contenuti della variante sono connessi alla riclassificazione di aree 

residenziali in zone agricole. 

La relazione si articola nell’analisi dei principali dati di variazione urbanistica, 

funzionali all’assoggettamento alla verifica di compatibilità idraulica, con un grado di 

approfondimento coerente al contesto della rete idrografica in cui si collocano gli ambiti 

in esame, secondo i criteri, le modalità e le indicazioni contenute nella DGR n.53/2014 

e nelle Linee Guida “A” – Sviluppo della Verifica di Compatibilità idraulica (Titolo I-

Paragrafo 1.4). 
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Nel presente lavoro si fa cenno anche ai criteri per la determinazione 

dell’invarianza idraulica, rimandando alle successive fasi di pianificazione l’analisi 

puntuale dei volumi di accumulo e dimensionamento delle misure di compensazione. 
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2. DESCRIZIONE  DEGLI  AMBITI  IN  VARIANTE  

Le aree oggetto della presente variante sono elencate di seguito, visualizzate 

nella corografia di Figura 1 e negli specifici stralci di PRG attuale e futuro delle Figure 

1.1 e seguenti. 

 

Figura 1 – Localizzazione e numerazione degli ambiti (stralcio da CTR, ripresa aerea 2000, 

foglio 281, sezione 281140 Ostra, scala originale 1: 10.000) 

Ambito 01 – Creazione del polo scolastico in Via S. Maria Apparve con ridistribuzione 

e diversa organizzazione  delle destinazioni residenziale di espansione, verde e parco 
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scuola, previste dal PRG vigente, destinando le attuali aree C2 e C3 (residenziale-

terziaria di espansione) alla realizzazione del complesso scolastico (F1 attrezzature e 

servizi per il polo scolastico, protezione civile) e l’attuale F1 adiacente, in C3; rimane 

invariata la zona B3 di completamento residenziale e  la sottostante zona F2, verde 

attrezzato, mentre diventano zona agricola l’attuale F1 (attrezzature e servizi per scuola 

elementare) e F4 (parcheggi). 

Ambito 02 – Scuola secondaria A. Menchetti lungo Via Matteotti, da F1 (attrezzature e 

servizi per la scuola media inferiore) viene riclassificata in zona residenziale di 

completamento e ristrutturazione edilizia B2 e contestualmente un’area sottostante il 

palazzetto dello sport (escluso dall’Ambito 02), viene riclassificata da F1 ad agricola. 

Ambito 03 – Scuola materna Peter Pan in Via Rossini, in frazione Casine, da F1 

(attrezzature e servizi per asilo nido), viene riclassificata in zona residenziale di 

completamento e ristrutturazione edilizia B2 

Ambito 04 – riclassificazione della zona C3 (residenziale/terziaria di espansione) in Via 

degli Ulivi, in zona agricola e contestuale traslazione della zona F2 verde attrezzato 

destinata a verde pubblico, già di proprietà del Comune di Ostra 

Ambito  05 – riclassificazione di parte di una zona B3 (completamento residenziale) in 

zona agricola, in Via degli Ulivi 

Ambito 06 – riclassificazione di un’area B3 (completamento residenziale) in zona 

agricola, lungo Via San Gregorio, in frazione Pianello 
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 Figura 1.1 
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Figura 1.2 
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Figura 1.3 
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Figura 1.4 



GIGLIOLA  ALESSANDRONI                                                                                             GEOLOGO 

 
 

Pagina 10 di 20 

Figura 1.5 
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3. INQUADRAMENTO  GENERALE  

Gli ambiti in variante, dal punto di vista fisiografico, s’inquadrano nel contesto 

del paesaggio collinare, distribuiti nelle zone sommitali di dorsale o nella parte alta dei 

versanti (Ambito 01, Ambito 02, Ambito 04 e Ambito 05), nelle zone di raccordo con 

la pianura alluvionale del Misa (Ambito 03) e nello stretto fondovalle dei corsi d’acqua 

minori (Ambito 06). 

L’altimetria varia da una quota massima di 180 metri s.l.m. in corrispondenza 

dell’Ambito 02 a  una minima di 54 metri s.l.m. in corrispondenza dell’Ambito 07. 

Per ciò che riguarda gli ambiti in studio la tavola RI 20b, aggiornata al decreto 

del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale n.49/2016, non cartografa 

interferenze con perimetrazioni a rischio di versante in dissesto e/o idraulico (cfr. Figure  

2 e 3), come richiamato e discusso nella relazione geomorfologica redatta dalla 

Scrivente in pari data.  

 E’ da precisare che l’Ambito 03 è collocato a una quota di circa 25 metri più in 

alto rispetto al limite della sottostante perimetrazione di un’area a rischio idraulico, 

contraddistinta dal codice E-09-0017.  

Sotto il profilo geologico, il territorio è caratterizzato dalla formazione delle 

argille azzurre (Pliocene inferiore p.p.-Pleistocene inferiore p.p.),  rappresentate da 

argille e argille marnose di colore grigio-azzurrognolo e subordinatamente nocciola, 

talora laminate, fossilifere, in strati da sottili a medi; localmente si osservano livelli 

millimetrici di patine di ossidazione rossastre, livelli di silt anche se raramente e livelli 

di sabbia fine e medio/fine.  
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Figura 2 – Stralcio da TAV RI 20b aggiornata al PAI 2016, scala originale 1:10.000 – Ambiti 

Capoluogo 

A più livelli stratigrafici si osservano litofacies pelitico-arenacee costituite da 

un’alternanza di argille e sabbie e riferibili al Pliocene superiore.  

L’assetto geologico generale è completato da depositi continentali quaternari 

(Pleistocene superiore-Olocene), costituiti da alluvioni (attuali e terrazzate, conoidi 

alluvionali) e depositi di versante/fondovalle. 

La composizione litologica dei depositi alluvionali è data generalmente da 

ghiaie eterometriche anche con ciottoli, di natura prevalentemente calcarea derivanti dai 

termini carbonatici della serie umbro-marchigiana, in matrice generalmente sabbiosa, 

ricoperte da limi-argillosi e sabbiosi, variando gli spessori e il rapporto tra la 

sedimentazione fina e quella grossolana.  

Ambito 04 

Ambito 05 

Ambito 02 
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Figura 3 – Stralcio da TAV RI 20b aggiornata al PAI 2016, scala originale 1:10.000 – Ambiti 

frazione Casine e Pianello  

Lungo i versanti e nelle valli dei corsi d’acqua minori (fosso Triponzio, fosso 

della Spescia, fosso S. Carlo), affiorano depositi eluvio-colluviali, originati 

generalmente da fenomeni erosivi e di trasporto e per l’alterazione degli agenti di 

degradazione chimico-fisica sulla parte superiore del substrato. 

Lo stile morfologico è caratterizzato da dorsali collinari, variamente orientate 

rispetto alla dorsale principale con direttrice NNE-SSO che rappresenta lo spartiacque 

tra i bacini del Misa e dell’Esino. 

Le linee morfologiche prevalenti del sistema collinare sono determinate dai 

sedimenti plio-pleistocenici che danno origine a un paesaggio collinoso e blandamente 

ondulato: le aree collinari hanno una morfologia dolce con marcati risalti in 

Ambito 01 

Ambito 03 

Ambito 06 
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corrispondenza del substrato pelitico-arenaceo, mentre i versanti sono mediamente 

acclivi e localmente interessati da fenomeni gravitativi di varie dimensioni e tipologia 

in corrispondenza del substrato pelitico. 
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4. VERIFICA  DI  COMPATIBILITA’  IDRAULICA:  VERIFICA  PRELIMINARE 

La fase di verifica preliminare ha lo scopo di individuare il reticolo idrografico 

attuale, quello storico-recente e le aree inondabili indicate negli strumenti di 

pianificazione, oltre a valutare le informazioni storiche disponibili, per l’accertamento 

di eventuali criticità per fenomeni di allagamento. 

 

 

Figura 4 – Ambito 01                                               Ambito 02                                                                                   

 

  

Figura 5 – Ambito 03                                                             Ambito 04                     
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Figura 6 – Ambito 05                                                 Ambito 06                                                                                  

La verifica riguarda gli ambiti 01, 02 e 03, dove la  trasformazione urbanistica 

prevede aumento o mantenimento dell’attuale capacità edificatoria, mentre viene 

tralasciata per gli ambiti 04, 05 e 06, dove le previsioni urbanistiche a destinazione 

residenziale del PRG vigente, sono annullate con riclassificazione a zone agricole e 

verde pubblico per parte dell’Ambito 04, conservandosi l’attuale stato dei luoghi. 

 

 4.1 ANALISI  IDROGRAFICA  –  BIBLIOGRAFICA  –  STORICA 

 Gli ambiti in variante da 01 a 03 sono localizzati lungo dorsali collinari o di 

versante, privi di corsi d’acqua naturali, come rappresentato nella Figura 1, tratto dalla 

CTR, Sezione 281140, Ostra (2000). 

 La documentazione storica consultata, vale a dire la tavoletta IGM, Ostra IV 

NE (1954) e l’Ortofotocarta Regionale, Sezione 281140 Ostra (1979), di cui si allegano 

stralci nelle figure 7 e 8 successive, conferma il quadro idrografico attuale. 
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Figura 7 - stralcio F.117 della Carta d’Italia, Ostra IV N.E. (1954), scala originale 1:25.000 

In considerazione del contesto morfologico descritto, né la cartografia PAI, 

come ricordato al paragrafo 3, né gli archivi AVI riportano ambiti di perimetrazione a 

rischio di esondazione o fatti attinenti. 

 

Ambito 01 

Ambito 02 

Ambito 03 
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Figura 8 - stralcio Ortofotocarta Regionale Sezione 281140, Ostra (1979), scala originale 

1:10.000 

L’analisi della documentazione elencata e della cartografica PAI, ha permesso 

di appurare che per gli ambiti in variante, data la loro collocazione morfologica e in 

assenza di corsi d’acqua, non ci sono state segnalazioni di eventi di piena che in tempi 

storici (50-60 anni) hanno interessato gli ambiti stessi e pertanto la Verifica di 

Compatibilità si considera soddisfatta con la presente Verifica Preliminare. 

 

Ambito 02 

Ambito 01 

Ambito 03 
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5. CRITERI  PER  LA  DETERMINAZIONE  DELL’INVARIANZA  IDRAULICA 

L’invarianza idraulica viene valutata quando si modificano le condizioni 

preesistenti in termini di permeabilità delle superfici, come per ampliamenti netti delle 

superfici coperte da pavimentazione o da volumi edilizi che comportano 

impermeabilizzazioni anche parziali. 

Il rispetto del principio presuppone che la portata al colmo di piena derivante 

dal drenaggio dell’area sia costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo, 

in modo che non si determini un aggravio della portata di piena del corpo idrico che 

riceve i deflussi superficiali originati dalla stessa. 

Infatti, l’impermeabilizzazione delle superfici e la loro regolarizzazione, 

contribuisce all’incremento del coefficiente di deflusso e al conseguente aumento del 

coefficiente udometrico delle aree trasformate. 

Il volume d’invaso disponibile al momento per la portata meteorica dell’area, 

attualmente in parte coltivata, è dato dalla somma dei volumi delle depressioni naturali 

(solchi e coline agrarie) che vengono riempite d’acqua in occasione delle precipitazioni, 

ritardandone così l’arrivo al corpo recettore. 

Per ciò che riguarda l’esatta individuazione degli effetti 

sull’impermeabilizzazione, si rimanda alle successive fasi pianificatorie per l’analisi 

puntuale dei volumi e misure compensative, in rapporto all’effettiva quantità e qualità 

delle superfici permeabili/impermeabili. 

Gli stessi saranno poi modulati in ragione dell’entità e della tipologia di 

trasformazione, secondo le soglie dimensionali di classificazione degli interventi di 
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trasformazione delle superfici e degli effetti attesi, da attuarsi anche con l’utilizzo di 

materiali e tecnologie che limitino le impermeabilizzazioni. 

 

 

 


