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LAVORO

Progetto generale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologicoidraulico e di riqualificazione ambientale del F. Foglia.
Tratto finale in Comune di Pesaro: foce Km 0.00 – Montecchio Km 16.00

TIPOLOGIA

Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico-idraulico

INCARICO

Progetto preliminare e generale

LOCALITA’

Pesaro

COMMITTENTE

Comune di Pesaro

IMPORTO DEI
LAVORI

€ 8.263.311,00

STATO DEL
LAVORO

L1 in corso / L2 Terminato

DATA

Dicembre 1999

NS. RIF.

21/99

Progetto preliminare degli interventi prioritari
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… Considerato che le aree lambite dal fiume Foglia nel territorio del Comune di
Pesaro possono essere considerate tra quelle a maggiore vulnerabilità, per
l’esistenza di pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, si è
proceduto anche alla perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio ed alla
programmazione e progettazione degli interventi di mitigazione e
compensazione per la riduzione e/o rimozione delle situazioni a rischio…
LO STUDIO-Approfondimento degli studi in funzione della normativa esistente
-Perimetrazione e valutazione livelli di rischio
-Programmazione della mitigazione del rischio
-Pericolosità e Rischio : analisi della metodologia adottata
-Le componenti del rischio
-La pericolosità
-Gli elementi a rischio, la vulnerabilità e il danno atteso
-La perimetrazione delle aree a rischio
-Misure di salvaguardia
- IL PROGETTO-Progetto generale e preliminare degli interventi prioritari di
mitigazione del rischio idrogeologico - idraulico e di riqualificazione ambientale del F.
Foglia
(tratto finale: Foce km 0.00, Montecchio km 16.00 - importo progetto £. 16 miliardi)

Esempi di schedatura del rischio

