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COMUNE DI FALCONARA M.MA  
COMUNE DI MONTEMARCIANO 

 

PROVINCIA DI ANCONA 

 
VARIANTE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA in FALCONARA M.MA (AN) – 

MONTEMARCIANO (AN)  
                                 

 
1.   NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PREMESSA  
 

 

Relazione Geologica  

 

Decreto Ministeriale 14.01.2008  

Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni 

Consiglio Superiore  dei Lavori Pubblici 
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio  

2008. Circolare 2 febbraio 2009. 

Consiglio Superiore  dei Lavori Pubblici 
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

 Allegato  al voto n. 36 del 27.07.2007  

Eurocodice 8 (1998) 

Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 

Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)  

Eurocodice 7.1 (1997) 
Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali . - UNI  

Eurocodice 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002). UNI  

Eurocodice 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con prove  in sito(2002). UNI  

Leggi regionali in materia di pianificazione e di Vincolo Idrogeologico 

Ordinanze Autorità di Bacino nazionale, regionale o interregionale.  

Circolare Regione Marche n. 14 del 28 agosto 1990 "Indirizzi e criteri per l'effettuazione di 

indagini geologiche in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPAR (art. 9 

sottosistema geologico- geomorfologico) e alla L.R. 33/84" 

Legge 64/74 all'art. 13 (successivamente incluso nel D.P.R 06/06/2001 n. 380/2001 - art.89 Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che tutti gli 

strumenti urbanistici, generali ed attuativi, siano dotati del parere sulla loro compatibilità 

geomorfologica. 

L'emissione di tale parere è stata delegata dalla Regione alla Provincia con D.G.R. 639 del 

03/04/02. 

Il parere viene rilasciato, su richiesta del Comune, nei termini prescritti di legge, vale a dire 60 gg. 

dalla presentazione della domanda, salvo sospensione del procedimento. 

Compatibilità idraulica ed Invarianza idraulica di cui agli artt. 10 e 13 della L.R. 22/2011 

(BURM n101 del 01/12/2011) 
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D.A.C.R. n. 116 del 21 gennaio 2004 "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

(PAI)" 

Parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del 

territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 con gli accertamenti    relativi agli aspetti 

idrologici-idraulici, previsti dall’art.10 della L.R. 22/201 (DGR 53/2014), sugli strumenti 

urbanistici generali, attuativi e loro varianti,  

"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" - 13 novembre 2008 dal Dipartimento 

nazionale della Protezione Civile e dalla Conferenza unificata delle Regioni e delle Province 

autonome. 

Progetto Qualità 2010 "Relazione geologica: standard metodologici e di lavoro" - Consiglio 

Nazionale dei Geologi 

 

Relazione Geotecnica  

 

Decreto Ministeriale 14.01.2008  

Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni 

Consiglio Superiore  dei Lavori Pubblici 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio  

2008. Circolare 2 febbraio 2009.  

Consiglio Superiore  dei Lavori Pubblici 
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

 Allegato  al voto n. 36 del 27.07.2007  

Eurocodice 8 (1998) 

Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)  

Eurocodice 7.1 (1997) 
Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali . - UNI  

Eurocodice 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002). UNI  

Eurocodice 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con prove  in sito(2002). UNI  

D.M. 11.03.1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. (Se si opera in Zona sismica 4, 

Classi I e II).  

Circolare Ministero Lavori Pubblici, 24 Settembre 1988, N. 30483 (Pres. Cons. Superiore - 

Servizio Tecnico Centrale) "Legge 2 febbraio 1974 n. 64, Art. 1 - D.M. 11 marzo 1988 -Istruzioni 

per l'applicazione" 

D.M. 16/01/96 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" 

Circolare Regione Marche n. 15 del 28 agosto 1990 "Relazione tecnico-illustrativa ex L.R. 33/84 

art. 10 e 11" 

Delibera C.I. n. 47 del 08/04/2008 "Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi 

alluvionali del 16-26 Settembre 2006" 

O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 : "Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica" 

O.P.C.M.  n. 3519 del 28 aprile 2006 "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la 

formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone" 
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La presente Indagine Geologico-Tecnica e Geofisica-sismica ha lo scopo di studiare la fattibilità e 

l'idoneità del sito di cui all'oggetto, ad essere sede di urbanizzazione prevalentemente ad uso 

Residenziale - Artigianale e Commerciale (e recupero area Ex. Montedison) con la realizzazione 

futura di strutture connesse ad attività specifica e viabilità connessa dell’area in esame compresa 

nei Comuni Di Falconara M.ma (An) e Montemarciano (An). 

A tal fine si sono eseguite indagini in sito, analisi sui terreni, elaborazioni e verifiche sui litotipi 

presenti e sottostanti l'edificanda area, onde verificarne, in ottemperanza alle norme vigenti in tal 

tema (vedi riferimenti di Legge precedenti) le caratteristiche peculiari utili alla definizione dei dati 

e della sua compatibilità geologica geomofologica idrogeologica e sismica. 

Pertanto, il presente Studio, si limita a definire la fattibilità di tipo geologico-geomorfologica, 

idrogeologica, geotecnica e sismica, cioè la valutazione delle caratteristiche del territorio, sotto i 

suoi molteplici aspetti nello stato attuale ed il confronto con il nuovo stato futuro che si andrà a 

determinare, in considerazione dell'appartenenza dell'area a zona sismica.  

 

 
2.   METODOLOGIA DI LAVORO  
 

 

Il presente lavoro è stato trattato in diverse parti di intervento e studio : 

1) Ricerche e studi per la definizione delle condizioni climatiche, ambientali, geomorfologiche,  

    geologiche, geolitologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche generali del territorio; 

 

E' stato così sviluppata : 

- raccolta dati bibliografici geologici e geotecnici dell'area da precedenti lavori ed esecuzione di 

una campagna indagini geognostiche, prove in sito e laboratorio geotecnico per la 

determinazione stratigrafico - litologica -  geotecnica ed idrogeologica, attività di rilevamento 

geologico, geomorfologico e idrogeologico con   monitoraggi piezometrici; 

 

- esecuzione di una campagna di Indagini geofisiche (Masw. Hvsr) ad integrazione di  dati reperiti 

da precedenti lavori eseguiti nell’area anche da altri studi e forniti dalle ditte proprietarie 

dell’area; 

 

- definizione dei parametri geomeccanici generali dei terreni presenti tramite analisi di 

laboratorio su campioni  significativi prelevati nei fori di sondaggio e dalle prove in sito; 

 

- definizione delle caratteristiche sismiche generali dell’area tramite prove geofisiche e 

caratterizzazione sismica ai sensi delle NTC 2008; 

 

- definizione compatibilità ed invarianza idraulica degli interventi progettuali; 

 

-  definizione della fattibilità e dei criteri costruttivi da adottarsi sulle singole aree, con  

   parametri di massima relativi, elaborazione della cartografia tematica specifica per studi su   

  grandi aree; 
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- stesura del rapporto conclusivo; 

 

Per l’espletamento di tale lavoro sono state seguite anche le indicazioni fornite dalla pubblicazione 

edita dall’Ordine Nazionale dei Geologi : Zonazione Geologica per la pianificazione Territoriale 

1988. 

 
3.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 

Riferimenti Ubicazione geografica dell’area in esame : 

•  Riferimento  I.G.M.:  Tavoletta  scala 1:25.000    I NE  del  Foglio  n.  117  “  
    Iesi” della Carta d’Italia, scala 1:100.000 
 
•  Riferimento C.T.R.: n.  282130 (Falconara Marittima) – 282090 (Marina di  
    Montemarciano)  
 
 

4.   ANALISI GENERALE DEI FATTORI CLIMATICI ED AMBIENTALI   
 
 
Qui di seguito viene  descritta la situazione del sistema ambientale dell’area in progetto, con 

indicazione dei livelli di qualità esistenti e gli eventuali fenomeni di degrado e di utilizzazione 

delle risorse in atto, riferita alle componenti ambientali sotto descritte. 

Il sito è contraddistinto dal punto di vista anemologico dalle tipicità presenti in quasi tutte le valli 

fluviali marchigiane disposte quasi perpendicolarmente alla linea di costa adriatica lungo un 

allineamento NE – SW. 

Su tali disposizione, la direzione dei venti prevalenti del fondovalle risultano quindi quelli 

provenienti da NE. 

Le rilevazioni effettuate sul suolo marchigiano sperimentali derivanti da n. 76 stazioni in 

terraferma e n. 12 off-shore (eseguite da ENI e dal CESI) e più specificatamente in prossimità 

della valle studiata (rilevazioni ASSAM nella stazione più vicina), hanno una direzione dei venti 

prevalenti NE - SW, con variazioni locali moderate dovute alla morfologia ed all’orografia del 

territorio circostante, ed una velocità del vento (rilevata a 5-10 mt. da terra) annuale generalmente 

inferiore ai 5 mt./sec., come può essere visualizzato dalle schede ed illustrazioni allegate in seguito 

relative alle stazioni metereologiche più vicine al sito di Falconara (An) (fonte ASSAM – 

Aeronautica Militare). 

VENTI PREVALENTI   nodi  
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GENNAIO  NNW-5  
FEBBRAIO  NNW-5  
MARZO  NNW-8.5  
APRILE  ENE-8.5  
MAGGIO  ENE-5  
GIUGNO  ENE-8.5  
LUGLIO  ENE-8.5  
AGOSTO  ENE-8.5  
SETTEMBRE  ENE-5  
OTTOBRE  ENE-5  
NOVEMBRE  NNW-5  
DICEMBRE  NNW-5  

 

 

 

I Venti prevalenti pertanto risultano quelli provenienti da NE, E, SE, NW e SW. (Grecale – 

Levante), 1 nodo è equivalente a circa 0,514444 m/sec quindi le velocità massime (intensità dei 

venti) nel sito in esame sono dell’ordine di 4,40 mt./sec e quelle medie sui 2,57 mt./sec. 

In pratica come risulta dalle statistiche 1964-1990 dell’Aereonautica Militare Centro Nazionale di 

Meterologia dell’Aereoporto di Falconara) quelli di provenienza orientale predominano nella 

stagione primaverile ed estiva mentre quelli di provenienza occidentale predominano in periodo 

invernale; i venti provenienti da S-SW a livello del suolo possono assumere inoltre le 

caratteristiche di vento catabatico. 

 

VENTI PREVALENTI   nodi  

GENNAIO  S-5  
FEBBRAIO  S-5  
MARZO  ENE-8.5  
APRILE  ENE-5  
MAGGIO  ENE-5  
GIUGNO  SSW-5  
LUGLIO  ENE-5  
AGOSTO  ENE-5  
SETTEMBRE  ENE-5  
OTTOBRE  E-5  
NOVEMBRE  S-5  
DICEMBRE  SSW-5  



Dott. Geol. Stefano Giuliani    03/10/2017     Rif. Falconara M.ma – Montemarciano (An) 
                                                                                                                              Variante Riqualificazione Urbana  

 

 

Pagina 6 

 

 

 

Rosa dei venti tipica del sito 

La Provincia di Ancona, ha redatto una “Carta Bidimensionale della Qualità dell’Aria” dai dati 

relativi alle attività produttive, elaborati in base alle caratteristiche delle emissioni, supportato dai 

valori rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestito dalla stessa Provincia.  

La Carta sopra descritta, evidenzia come le condizioni di salute delle comunità licheniche, 

direttamente influenzate dall’inquinamento atmosferico, siano compromesse nella fascia costiera, a 

cui corrispondono una seconda e terza classe di qualità (colore rosso e arancione ovvero cattive 

condizioni), mentre siano accettabili e buone nella restante parte del territorio. 

Le tipologie dei composti chimici che caratterizzano tale compromissione della qualità dell'aria 

appaiono collegate al processo di metanizzazione dei sistemi di riscaldamento e di autotrazione, 

all'uso di marmitte catalitiche ed, in genere, alla disponibilità di tecnologie più efficienti.  
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Ai classici inquinanti chimici: Anidride Solforosa, Ossidi di Azoto, Ossido di Carbonio, che sono 

in decremento - ma ancora importanti per l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di 

stress - si aggiungono i nuovi protagonisti quali: l'Ozono troposferico (generato da un complicato 

processo di fotolisi degli Ossidi di Azoto, “smog fotochimico”), il Benzene (principalmente 

connesso all'uso della benzina verde) ed una frazione di polvere, finissima, respirabile, costituita 

da un pool di inquinanti ad elevata azione tossicologica, denominata Pm10.  

L’area in esame attualmente ricade nella seconda fascia (colore rosso), con classe di purezza 

dell’aria Indice IAP (Indice di purezza atmosferica) pari a 20 in cui l’orientamento prevalente, in 

senso ortogonale alle valli principali, determina una forte influenza della circolazione di brezza nel 

trasporto degli inquinanti originati nel fondo valle lungo la pianura verso le aree collinari, con un 

periodismo di ritorno.  

Il fenomeno, a carattere mesoclimatico, è particolarmente attivo quando si instaurano condizioni 

anticicloniche. 

 

Stazioni di controllo della qualità dell’aria installate dalla Provincia di Ancona 

Per quanto riguarda il PM10, la "direttiva figlia" è stata emanata il 22 aprile 1999 (99/30/CE) ed è 

stata recepita in Italia con il DM. 60 2/4/2002, pubblicato sulla GU. N.87 del 134/4/2002.  

Essa definisce, nel caso di PM10 due fasi, una prima fase al 1 gennaio 2005 ed una seconda al 1 

gennaio 2010 per il raggiungimento dei valori limite.  

I valori limite, fissati in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli 

effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, devono essere raggiunti 

entro un dato termine e in seguito non superati.  
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Nella tabella seguente sono riportati i valori limite e i margini di tolleranza previsti ammessi per il 

loro raggiungimento durante la fase 1.  

I valori limite indicati della seconda fase e riportati nella tabella successiva e saranno riveduti alla 

luce delle ulteriori informazioni relative agli effetti sulla salute e sull'ambiente, alla fattibilità 

tecnica e all'esperienza acquisita nell'applicazione dei valori limite della fase 1 negli Stati Europei 

membri.  

Indicatori per le concentrazioni di PM10 (Fase 1) 

Limite  periodo medio 
valore limite  

 margine di 
tolleranza  

data per il 
rispetto del 
limite  

Valore limite 
giornaliero per 
la protezione 
della salute 
umana 

24 ore  50 µg/m3 da non 
superare più di 
35 volte l’anno.  

50 % all'entrata 
della presente 
direttiva, con la 
riduzione il 
1°gennaio 2001 ed 
ogni 12 mesi 
successivi, 
secondo una 
percentuale annua 
costante, per 
raggiungere 0% 
entro il 1°gennaio 
2005  

1 gennaio 2005  

Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
salute umana  

anno civile  40 µg/m3  20% all'entrata 
della presente 
direttiva, con la 
riduzione il 
1°gennaio 2001 ed 
ogni 12 mesi 
successivi, 
secondo una 
percentuale annua 
costante, per 
raggiungere 0% 
entro il 1°gennaio 
2005  

1 gennaio 2005  

Indicatori per le concentrazioni di PM10 (Fase 2) 

Limite  periodo medio 
valore limite 

 margine di 
tolleranza  

data per il 
rispetto del 
limite  

Valore limite 
giornaliero per 
la protezione 
della salute 
umana  

24 ore  50 µg/m3 da non 
superare più di 7 
volte l’anno  

in base ai dati; deve 
essere equivalente 
al limite della fase 1  

1 gennaio 2010  

Valore limite 
annuale per la 
protezione della 
salute umana  

anno civile  20 µg/m3  50% all'entrata 
della presente 
direttiva, con la 
riduzione il 
1°gennaio 2001 ed 
ogni 12 mesi 
successivi, secondo 
una percentuale 
annua costante, per 

1 gennaio 2010  
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raggiungere 0% 
entro il 1°gennaio 
2005  

 
I processi meteorologici influenzano in modo vario e complesso l’inquinamento atmosferico. 

L’atmosfera rappresenta l’ambiente attraverso il quale si diffondono gli inquinanti immessi da 

varie sorgenti.  

All’interno dell’atmosfera gli inquinanti, sostanze normalmente non presenti, o presenti in 

piccolissime quantità, nell’atmosfera non inquinata, vengono dispersi e subiscono varie 

trasformazioni del loro stato fisico e chimico, al termine del loro ciclo di vita gli inquinanti 

vengono trasferiti ad altri comparti del sistema attraverso processi di rimozione e di deposizione al 

suolo o nelle acque, ed interessano in vari modi la biosfera e la salute umana.  

Alcuni di questi sistemi, detti ricettori, sono particolarmente sensibili agli effetti 

dell’inquinamento.  

Nei fenomeni di inquinamento quindi risultano rilevanti sia i processi meteorologici a scala 

regionale sia i processi meteorologici che avvengono all’interno dello strato limite atmosferico 

(PBL).  

Per quanto riguarda i processi a scala regionale risultano particolarmente rilevanti i fenomeni di 

stagnazione della massa d’aria chimica cioè una regione di aria, di dimensioni variabili, che mostra 

caratteristiche simili di temperatura, umidità o stabilità verticale.  

Le masse d’aria vengono create quando l’aria diviene stagnante su una determinata regione 

d’origine (oceano, mare, continente o bacino aerologico) e di conseguenza assume caratteristiche 

tipiche di quella regione (ad es. aria calda e umida oceanica, fredda e secca continentale).  

In analogia, nel campo della meteorologia dell’inquinamento atmosferico è possibile identificare 

una massa d’aria chimica, [EPA 1996] come una porzione di atmosfera che essendo stagnante su 

una particolare area di sorgenti di emissione, ne assume le caratteristiche tipiche.  

Così ad esempio l’aria che risiede per un certo periodo su di una zona ricca di industrie, ad intensa 

attività umana ed elevato traffico, si arricchisce di sostanze inquinanti, quali ossidi di azoto e 
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composti organici volatili, che, oltre a produrre direttamente inquinamento, rappresentano 

potenziali precursori dell’inquinamento da ozono.  

Al contrario una massa d’aria proveniente dal mare, dove non sono presenti sorgenti inquinanti 

significative, sarà relativamente povera di inquinanti.  

La concentrazione di un inquinante nell’atmosfera dipende in modo significativo dal grado di 

rimescolamento e quindi di diluizione, che avviene tra il momento nel quale un inquinante o un 

suo precursore viene emesso ed il momento al quale l’inquinante arriva al punto ricettore.  

Il rimescolamento dell’atmosfera è il risultato sia della turbolenza meccanica, associata al vento in 

prossimità della superficie, che della turbolenza di origine termica, associata al bilancio di calore 

in prossimità della superficie.  

Tenendo presente queste caratteristiche generali delle relazioni tra situazione meteorologica e 

condizioni di inquinamento possiamo identificare le grandezze meteorologiche locali che 

presumibilmente influenzano maggiormente i processi di trasporto, diffusione, trasformazione 

chimica e deposizione delle polveri in generale e del PM10 in particolare, queste grandezze sono 

le idrometeore, il vento, la temperatura dell’aria e l’altezza di rimescolamento.  

Le idrometeore quali la pioggia e la nebbia influenzano i processi di deposizione e di rimozione 

umida delle polveri.  

L’intensità del vento alla superficie influenza sia il trasporto degli inquinanti sia i fenomeni di 

risospensione delle polveri.  

Le temperature, se sufficientemente elevate, facilitano i processi di rimescolamento turbolento in 

prossimità della superficie e tendono quindi a favorire i processi di rimozione degli inquinanti.  

L’altezza di rimescolamento, che può essere definita come l’altezza dello strato adiacente alla 

superficie all’interno del quale un composto viene disperso verticalmente per turbolenza 

meccanica o convettiva in un tempo pari a un’ora circa [COST Action 710, 1988], influenza 

direttamente la concentrazione degli inquinanti immessi vicino alla superficie. 

Si fa quindi presente come la produzione di particolato può derivare sia da cause naturali come 

l’erosione crostale o da fonti biologiche che da azioni antropiche, queste ultime soprattutto dovute 

al traffico veicolare. 

Generalmente la qualità dell’aria in un’area, è condizionata principalmente dalla presenza di 

particolari attività produttive e dalla dimensione e forma delle concentrazioni urbane oltre alle 
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caratteristiche climatiche e morfologiche del territorio le quali incidono sui fenomeni di accumulo 

e di dispersione degli inquinanti. 

 

 

Fig. 1 – Carta bidimensionale della qualità dell’aria valutata con il metodo floristico. Sono  

              rappresentate 6 classi standard di purezza dell’aria con le classi i IAP.  

 

              UBICAZIONE AREA D’INDAGINE 
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Fig. 2 – Carta bidimensionale della qualità dell’aria. Sono rappresentate le linee di  

                           isoqualità  dell’aria che uniscono punti con lo stesso valore di IAP – Indice  

                           di purezza atmosferica- 

 

Per quanto riguarda i caratteri climatici, la temperatura media annua del sito si aggira intorno ai 

14° con clima temperato tipico delle aree dell’entroterra marchigiano-peninsulare centrale-

sottoregione del versante adriatico (ENEA-OGS 1987), con tendenza a processi erosivi 

incrementati da intense precipitazioni saltuarie e legati quindi all’evoluzione climatica. 

La qualità delle acque del Fiume Esino che scorrono in alveo valutata come conducibilità elettrica 

(indirettamente proporzionale alla qualità per minore presenza di sali e ioni in soluzione) si aggira 

intorno a 900 – 1100 µmho, quindi localmente più elevati a seguito di maggior concentrazioni di 

elementi chimici in soluzione, mentre per le acque di subalveo i valori risultano maggiori e 

variabili periodicamente tra 1000 – 1500 µmho con durezza delle acque valutata da dati 

bibliografici di area intorno ai 30 – 60° F, e con alto contenuto di ioni Ca, Mg, Na, SO4 e Cl  

(acque carbonatico-sodico-calciche). 

Discorso separato per le aree inquinate del SIN della Ex.Montedison che  è  notoriamente 

ricompreso  in  un  ambito  dichiarato  "Area  ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di 

Ancona, Falconara e della bassa valle dell'Esino" e denominato AERCA ai sensi dell'art. 74 
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del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, nel quale è in corso la Bonifica.  

L’area dello stabilimento Ex Montedison - ex Enichem (ora Azienda Agricola Rocca Mare 

s.r.l., Del Poggio s.a.s. e Agricola 92 s.r.l.)” è ubicata tra la  linea ferrovia Bologna - Bari e la 

S.S. 16 “Adriatica” al km 285 e occupa una superficie di circa 20 ettari.  

Il sito è interessato da uno  stabilimento  industriale  dismesso  per  la  produzione  di  

concimi  fosfatici  dove veniva  trattata  la  fosforite  con  acido  solforico  (quest'ultimo  era  

prodotto dall'arrostimento della pirite o da pannelli di zolfo) e da un'area di arenile 

prospiciente.  

L'area  ex  Montedison  è  caratterizzata  da  depositi  terrazzati  fluviali  di  potenza 

variabile con presenza di falda freatica a circa 0,50 - 2 metri dal piano campagna in diretta 

interazione con le acque marine quindi in interfaccia acqua dolce-acqua salata in variabile 

intersecazione.  

In tale sito sono stati depositati nel tempo grandi quantità di rifiuti e scorie di lavorazione in 

particolare riconducibili a ceneri  di  pirite  e  residui  fosfatici  sono  pertanto  presenti  

inquinanti  inorganici  come arsenico, piombo, mercurio, rame, cadmio oltre a solfati, floruri 

e fosfati; come già specificato è in corso attualmente la bonifica del sito. 

La qualità delle acque, escludendo le aree inquinate è comunque da valutare come pessima (nel 

tratto di foce del Fiume Esino in esame), come indicato anche nelle varie pubblicazioni con 

sensibili valori di Nitrati (e come può essere visualizzato nelle immagini seguenti – Fig. 3) : 

 

Fig. 3 – Stato ambientale dei corsi d’acqua regionali  
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Per quanto riguarda i dati climatici del sito si fa riferimento alle seguenti tabulazioni storiche di 

piovosità critica, media e di temperatura di riferimento (dati storici di entità significativa delle 

stazioni prossime al sito studiato di Senigallia e Ancona-Falconara) 

DATI PLUVIOMETRO 

 

     Totale osservazioni storiche n.   36   

 PRECIPITAZIONI BREVE ED INTENSE SUPERIORI ALL'ORA 

 

Stazione di 
riferimento 

Senigallia (An) quota s.l.m. m = 5,00  Bacino : Misa 

 
ANNI T=1 ORA T=3 ORE T=6 ORE T=12 ORE T=24 ORE 

 

 1937 102,20 124,00 124,00 124,00 182,40 

 1938 20,20 28,80 39,20 39,40 40,60 

 1939 31,00 37,80 40,60 53,80 66,40 

 1940 31,40 33,00 34,40 60,00 92,00 

 1941 40,00 47,80 65,60 65,60 70,60 

 1942 42,20 44,60 44,60 60,20 60,20 

 1943 13,40 21,20 28,20 37,20 38,80 

 1945 40,00 41,20 41,40 43,20 43,20 

 1946 22,00 25,80 31,20 41,80 67,00 

 1947 27,60 28,00 37,60 45,00 64,00 

 1948 16,40 18,60 33,00 40,40 45,40 

 1949 29,40 37,00 50,40 64,60 97,00 

 1951 14,20 28,80 31,20 41,20 46,60 

 1952 21,00 21,00 33,80 40,80 47,40 

 1953 11,60 21,40 34,20 45,60 60,20 

 1954 22,20 27,20 27,60 39,40 44,20 

 1955 81,40 101,60 112,60 128,60 138,80 

 1956 13,00 26,40 35,60 39,00 42,40 

 1957 15,60 34,60 36,00 42,80 62,40 

 1959 40,00 53,40 55,20 74,80 97,40 

 1960 30,00 30,40 30,40 35,80 52,20 

 1964 40,00 43,80 44,40 44,40 48,40 

 1965 14,80 22,40 28,40 37,40 53,00 

 1966 28,00 48,00 52,60 78,20 98,60 

 1967 19,60 29,60 35,20 50,60 63,00 

 1969 17,80 29,00 40,80 75,20 77,80 

 1970 29,80 31,20 31,20 51,00 67,40 

 1972 22,40 28,00 31,60 32,00 55,40 

 1973 28,00 47,00 57,60 79,00 108,20 

 1974 29,20 44,20 45,20 52,40 81,60 

 1975 34,00 59,20 62,40 80,60 105,00 

 1976 70,00 119,00 122,40 151,40 209,40 

 1977 16,80 21,60 30,00 40,00 57,60 

 1978 17,60 19,40 34,40 53,60 72,40 

 1979 39,40 42,60 54,00 76,00 83,80 

 1980 20,00 28,40 32,00 47,80 61,80 
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ANCONA-FALCONARA 43° 38’ 00’’ N   0° 55’ 00’’ E 

 

I valori delle precipitazioni medie espresse in mm dal 1950 al 1989 sono riportati nella seguente 

tabella : 

Stazione Media annuale Media primaverile Media estiva Media autunnale Media invernale 

Falconara 800.9 188.2 174.9 232.4 202.0 

I valori delle temperature medie riferite al periodo 1992 – 1996 disponibili sono riferite alla 

stazione di Falconara e sono state riportate nella sottostante tabella: 

Anno Media annuale (°C) Media delle temp. max. (°C) Media delle temp. min. (°C) 

1992 -- -- -- 

1993 13,7 18,3 9,1 

1994 15,4 20,4 10,5 

1995 13,8 18,7 8,8 

1996 14,1 18,5 9,6 

- Temperature registrate presso la stazione  di Falconara in °C (dati ISTAT). 

Temperature medie e statistiche del periodo 1961/96 

    GEN     FEB     MAR     APR     MAG     GIU     LUG     AGO     SET     OTT     NOV     DIC     

1961 N.D. N.D. 9.8 14.2 16.0 20.5 22.1 21.6 20.3 16.3 11.0 6.4 N.D. 

1962 6.0 5.5 6.8 11.4 15.8 18.8 22.0 24.2 20.3 15.0 9.6 4.4 13.3 

1963 2.3 2.4 8.2 12.9 15.7 20.5 23.0 23.1 20.3 14.7 14.2 4.8 13.5 

1964 2.1 5.1 8.7 12.2 16.4 21.0 21.6 21.6 18.7 15.2 10.5 6.1 13.3 

1965 5.7 3.6 8.8 10.7 15.4 19.8 23.3 20.9 18.6 13.7 11.3 7.1 13.2 

1966 2.7 8.8 8.4 13.3 16.2 21.1 22.1 22.2 19.8 17.7 8.7 6.2 13.9 

1967 1.7 6.2 11.5 11.1 16.8 17.4 23.0 23.3 19.4 16.2 11.1 6.1 13.7 

1968 3.2 8.3 8.8 13.3 16.2 19.3 21.9 21.6 19.5 14.7 10.1 5.4 13.5 

1969 4.5 5.1 8.4 11.7 17.9 18.6 21.1 22.0 18.8 14.1 11.8 4.6 13.2 

1970 6.0 6.9 8.0 11.2 14.4 20.6 21.2 22.7 20.0 N.D. N.D. 5.1 N.D. 

1971 5.6 5.7 6.1 12.7 16.6 19.2 21.9 24.4 17.4 12.4 9.1 5.2 13.0 

1972 6.3 8.0 10.3 11.8 15.5 19.7 22.3 21.5 16.6 12.9 10.5 N.D. N.D. 

1973 5.2 5.3 6.7 9.5 15.9 20.0 22.4 21.3 19.7 14.4 8.7 5.0 12.8 

1974 5.6 7.9 8.5 10.9 15.4 19.0 22.2 22.5 18.7 10.8 9.5 5.7 13.1 

1975 5.6 5.2 8.6 11.2 16.3 18.9 21.8 21.4 20.3 13.6 9.3 5.2 13.1 

1976 3.9 5.7 5.0 11.2 14.9 19.3 21.9 19.0 17.0 15.2 10.4 6.6 12.5 

1977 6.6 9.0 10.1 11.6 15.9 19.4 22.4 21.3 16.6 14.9 9.9 5.3 13.6 

1978 5.6 6.0 9.0 11.1 15.2 19.6 20.6 21.3 18.3 13.6 7.0 6.9 12.9 

1979 3.8 7.2 10.5 10.9 17.0 21.9 23.4 N.D. 19.1 14.8 9.5 7.0 N.D. 

1980 4.9 6.0 9.0 10.3 14.3 19.4 22.4 23.2 19.9 15.4 8.6 4.7 13.2 

1981 3.3 4.9 10.3 12.6 16.6 20.3 22.0 22.4 19.9 16.3 8.0 7.7 13.7 

1982 4.8 3.9 7.7 10.4 16.4 22.5 24.2 23.1 21.1 15.8 10.9 8.7 14.1 

1983 4.8 4.1 9.1 13.4 17.8 20.1 24.7 22.6 19.8 14.6 8.3 6.2 13.8 

1984 5.5 5.0 7.8 11.1 14.7 19.9 23.2 21.4 19.1 15.3 11.6 7.9 13.5 
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1985 2.4 4.3 8.6 12.9 17.3 20.4 24.6 23.9 20.9 15.8 10.1 4.6 13.8 

1986 6.0 4.3 8.3 13.0 19.2 19.8 22.5 24.6 18.9 15.6 10.5 5.6 14.0 

1987 3.8 5.7 6.2 12.5 15.4 20.6 24.6 23.6 22.4 17.4 11.5 6.7 14.2 

1988 8.4 7.5 9.6 12.4 17.3 20.2 25.0 24.1 19.6 17.1 7.8 6.0 14.6 

1989 3.2 6.5 10.4 13.4 16.5 19.2 22.7 22.8 18.8 13.9 8.8 N.D. N.D. 

1990 4.6 8.8 10.1 12.1 17.1 21.1 23.2 23.2 20.7 17.0 11.0 5.8 14.6 

1991 5.2 N.D. 10.1 10.4 13.8 20.9 23.8 23.4 20.7 14.2 9.8 N.D. N.D. 

1992 4.0 5.2 8.8 12.8 16.8 19.4 22.0 25.1 20.2 16.2 11.6 6.7 14.1 

1993 4.9 3.9 7.2 11.9 17.8 21.4 22.2 23.9 20.0 16.0 9.2 7.5 13.8 

1994 7.3 5.7 11.0 11.6 17.4 21.0 24.2 25.8 21.2 14.7 11.8 7.2 14.9 

1995 6.3 8.4 8.5 11.7 16.7 19.7 24.1 22.0 18.5 15.1 9.7 8.3 14.1 

1996 6.6 5.0 7.5 12.4 17.7 22.3 22.6 22.3 18.0 14.9 11.4 6.7 14.0 

 MEDIA 4.8 5.9 8.7 11.9 16.3 20.1 22.7 22.7 19.4 15.0 10.1 6.6 13.6 

 MIN 1.7 2.4 5.0 9.5 13.8 17.4 20.6 19.0 16.6 10.8 7.0 4.4 12.5 

 MAX 8.4 9.0 11.5 14.2 19.2 22.5 25.0 25.8 22.4 17.7 14.2 11.7 14.9 

 MEDIANA   4.9 5.7 8.7 11.8 16.4 20.0 22.4 22.6 19.7 15.0 10.1 6.2 13.7 

 MODA 5.6 5.7 8.8 11.1 15.4 19.4 22.0 21.6 20.3 14.7 10.5 6.7 13.5 

 DEV.ST 1.6 1.7 1.5 1.1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.3 1.4 1.4 1.7 0.6 

Precipitazioni e statistiche del periodo 1951/78 

ANNO   GEN     FEB     MAR     APR     MAG     GIU     LUG     AGO     SET     OTT     NOV     DIC   
  TOTALE   

ANNO 

1951 133.0 92.0 72.0 45.0 48.0 30.0 90.0 28.0 56.0 64.0 59.0 32.0 749.0 

1952 123.0 60.0 65.0 13.0 31.0 0.0 20.0 11.0 65.0 62.0 140.0 181.0 771.0 

1953 110.0 60.0 11.0 29.0 90.0 50.0 16.0 30.0 24.0 68.0 37.0 58.0 583.0 

1954 60.0 70.0 90.0 47.0 121.0 20.0 60.0 73.0 77.0 51.0 69.0 42.0 780.0 

1955 15.0 61.0 55.0 21.0 110.0 25.0 39.0 67.0 60.0 89.0 46.0 54.0 642.0 

1956 49.0 140.0 30.0 76.0 40.0 119.0 76.0 22.0 9.0 20.0 110.0 46.0 737.0 

1957 91.0 30.0 39.0 62.0 93.0 13.0 27.0 18.0 26.0 88.0 30.0 32.0 549.0 

1958 31.0 54.0 160.0 110.0 51.0 125.0 30.0 0.0 6.0 54.0 140.0 71.0 832.0 

1959 89.0 30.0 80.0 20.0 50.0 120.0 28.0 60.0 150.0 101.0 60.0 180.0 968.0 

1960 87.0 70.0 130.0 110.0 20.0 50.0 110.0 10.0 120.0 60.0 80.0 172.0 1019.0 

1961 108.8 49.8 12.2 68.8 89.2 41.4 48.0 12.6 16.0 183.6 104.6 50.0 785.0 

1962 48.8 26.6 100.4 12.8 22.4 15.0 24.0 3.2 56.6 95.0 193.6 28.0 626.4 

1963 107.0 68.8 41.0 40.0 76.4 58.4 28.6 56.8 92.2 106.4 26.8 197.2 899.6 

1964 12.0 47.0 114.6 136.0 40.0 112.8 99.2 104.8 47.0 248.6 87.4 70.4 1119.8 

1965 41.0 30.4 12.4 108.4 59.4 12.0 14.6 49.4 101.0 3.6 82.4 61.2 575.8 

1966 56.6 18.4 19.4 25.4 23.8 3.8 7.8 47.0 109.0 107.9 105.5 49.2 573.8 

1967 65.0 8.2 16.0 41.6 31.2 26.4 10.8 43.0 155.6 2.0 78.8 63.4 542.0 

1968 103.1 57.5 15.5 30.6 45.8 26.8 8.8 52.0 44.0 30.5 64.6 108.0 587.2 

1969 31.9 101.0 104.3 45.6 23.8 59.0 95.1 116.1 58.9 7.4 49.6 120.0 812.7 

1970 48.4 58.7 33.0 30.0 52.2 29.0 40.0 32.7 16.6 46.0 36.5 84.0 507.1 

1971 57.0 38.0 77.0 15.0 69.0 18.0 33.0 14.0 104.0 4.0 133.0 32.0 594.0 

1972 131.0 113.0 53.0 129.0 51.0 44.0 49.0 138.0 86.0 65.0 56.0 51.0 966.0 

1973 104.0 63.0 74.0 98.0 3.0 56.0 96.0 163.0 169.0 50.0 51.0 35.0 962.0 

1974 16.0 31.0 68.0 73.0 62.0 76.0 66.0 178.0 39.0 124.0 58.0 13.0 804.0 

1975 3.0 25.0 29.0 23.0 85.0 30.0 25.0 136.0 87.0 147.0 78.0 59.0 727.0 

1976 22.0 83.0 131.0 47.0 37.0 46.0 120.0 221.0 136.0 109.0 86.0 69.0 1107.0 

1977 25.0 41.0 54.0 27.0 57.0 74.0 10.0 95.0 88.0 19.0 70.0 69.0 629.0 

1978 105.0 58.0 82.0 74.0 67.0 121.0 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

MEDIA 66.9 56.6 63.2 55.7 55.3 50.1 47.1 66.0 74.0 74.3 79.0 75.1 757.3 

MIN 3.0 8.2 11.0 12.8 3.0 0.0 7.8 0.0 6.0 2.0 26.8 13.0 507.1 

MAX 133.0 140.0 160.0 136.0 121.0 125.0 120.0 221.1 169.0 248.6 193.6 197.2 1119.8 

MEDIANA 58.5 57.8 60.0 45.3 51.0 42.7 33.0 49.4 65.0 64.0 70.0 59.0 749.0 

DEV.ST 39.9 29.7 40.7 37.0 28.6 38.2 34.6 59.0 46.2 57.3 39.0 51.2 179.5 
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    GEN     FEB     MAR     APR     MAG     GIU     LUG     AGO     SET     OTT     NOV     DIC     

 
 
5.   INQUADRAMENTO GENERALE  AREA -  INQUADRAMENTO GEOLOGICO –  
      GEOMORFOLOGICO  - INQUADRAMENTO AMBIENTALE – IDROLOGIA E  
     IDROGEOLOGIA 

 
 

La porzione di territorio interessata dalla variante urbanistica denominata “APU 3 – Ex. 

Montedison”, e quindi oggetto del presente Rapporto Geologico Tecnico ed Ambientale, è situato 

all’interno del Comune di Falconara M.ma (An) e parzialmente (in misura molto minore) nel 

Comune di Montemarciano, immediatamente a ridosso della linea di costa e a nord di Falconara; 

comprende l’area Ex. Montedison prospiciente la linea ferroviaria Ancona-Bari e l’area a sud-

Ovest della SS 76. 

Tale  superficie  indagata in generale degrada  dolcemente  verso  est  (mare Adriatico), con una 

pendenza media inferiore all’1%, in alcuni tratti soprattutto dell’area interna vi sono pendenze 

contrarie e quote topografiche inferiori rispetto al p.c. dell’area Ex. Montedison in cui 

evidentemente sono stati eseguiti riporti antichi (vedi anche stratigrafie allegate).  

Anche la  costa  (esclusa comunque dal presente studio) risulta  profondamente  alterata  

dall'uomo,  essa  infatti  è  quasi interamente  protetta  da  barriere  longitudinali  a  difesa  della  

spiaggia  e  della ferrovia.  

Il P.T.C.P. di Ancona è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 117 del 28 luglio 

2003 e modificato con delibera C.P. n. 192 del 18 dicembre 2008.  

Nel PTCP  di  Ancona,  il  territorio  provinciale  è  stato  suddiviso  in  “Ambiti  Territoriali, esso 

inserisce Il PTC della Provincia di Ancona per la gran parte nell’ATO V e in parte nell’ATO A, 

rispettivamente “Ambito delle pianure e dei terrazzi alluvionali” e “Ambito del litorale e 

della prima collina”; la zona interessata appartiene ovviamente a queste classificazioni. 
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Ambiti Territoriali Omogenei della Provincia di Ancona con indicata area in esame  

Si tratta di ambiti che comprendono terreni costituiti in prevalenza da depositi alluvionali fluvio-

marini recenti e da terreni pelitici che hanno subito profondi mutamenti morfologici ed ambientali 

per effetto della costruzione in tempi recenti di rilevanti opere infrastrutturali ed interramenti per 

zone industriali (ferrovia, statale, API, Ex Montedison, barriere di difesa a mare, ecc.).  

E’ inoltre importante sottolineare che l’area di intervento si colloca immediatamente a ridosso 

del limite settentrionale del paleo alveo del fiume Esino, entro cui sono presenti il Fosso 

Rubiano a sinistra che attraversa l’abitato di Marina di Montemarciano (An) ed il Fosso 

Nuovo a destra (che proviene dalla Loc. Gabella di Montemarciano), corpi idrici secondari ma 

che inducono la possibilità di una loro valorizzazione anche in termini di corridoi ecologici 

periurbani. 

Nella zona a nord della foce del Fiume Esino, sul litorale, sono in atto profondi fenomeni erosivi 

della costa che tuttora condizionano pesantemente la possibilità di un utilizzo turistico di questo 

tratto di litorale, fenomeni dovuti prevalentemente ai sempre minori apporti solidi del fiume Esino 

principale apportatore di materiali di deposito litoraneo. 

Per quanto riguarda la natura litologica dei terreni interessati, risultano in posto alla base del colle 

Pliocenico (ove è sito in prevalenza l’abitato di Montemarciano escludendo la porzione di Marina), 

litofacies fluviali di deposito di fondovalle (quali i terreni limosi-argillosi-silto-sabbiosi - ghiaiosi) 

che sovrastano il substrato Plio-Pleistocenico delle "argille azzurre", posto, nel lato della 

piana alluvionale (Loc. Fiumesino), a profondità variabili sui vari punti e non minori di circa 
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25 - 35 mt. dal p.c. attuale, in relazione alla posizione di paleoalvei, come riscontrato anche dai 

sondaggi effettuati in sito, mentre nel lato litoraneo limitrofo si rinvengono a quote non maggiori 

di 10 mt. dal p.c. attuale. 

Tale condizione di variazione di profondità delle masse continentali alluvionali e quindi delle 

isobate del substrato risultano tipiche di un talweg meandrizzato ove la posizione dei paleoalvei 

determinano le profondità specifiche degli acquiclude del substrato basale. 

I materiali pelitici trovano invece affioramento sui colli circostanti e vengono sormontati a loro 

volta verso la linea di costa adriatica dei depositi litoranei presenti e dalle spiagge attuali. 

Dal punto di vista litologico generale, nell’area di studio la porzione si presenta quindi varia, i 

litotipi presenti affioranti possono essere infatti ricondotti a 2 grandi gruppi : prevalentemente 

alluvionali continentali e di origine marina e litoranei, i terreni prevalentemente pelitici di origine 

marina  sono posizionati invece sui colli circostanti (Montemarciano e Falconara) danno luogo, in 

genere, a rilievi poco elevati con pendii a varia acclività 6-12° in cui si instaurano a volte fenomeni 

gravitativi anche complessi e di varie tipologie : la morfologia di queste aree è prevalentemente 

data dall’azione della gravità e dall’azione erosiva progressiva degli agenti meteorici.  

Il sito basale in oggetto si sviluppa su un territorio quindi costituito prevalentemente da 

depositi alluvionali attuali e recenti (appartenenti all’Olocene) e  da depositi alluvionali 

terrazzati antichi (appartenenti al Pleistocene superiore-medio) in contatto (porzione alta 

degli abitati sino quasi alla costa) con depositi marini Plio-Pliestocenici dei versanti circostanti 

comunque dalle non elevate acclività. 

Sui depositi alluvionali ciottoli prevalentemente carbonatici e ghiaie a variabile pezzatura 

poligeniche sono intercalate localmente (soprattutto lato piana alluvionale) da ampie lenti di 

materiali a granulometria minore (sabbie, argille limi), mentre sui depositi continentali 

vengono rivenuti come copertura a spessore generalmente crescente procedendo da monte a valle 

materiali colluviali derivanti da azioni successive di erosione – trasporto e deposito dei litotipi 

argillosi basali e materiali derivanti dal disfacimento progressivo (eluvioni). 

Il Fiume Esino della cui piana alluvionale fa parte l’area in studio APU 3 è posto a margine, 

sgorga dalle pendici del Monte Cafaggio, in provincia di Macerata, e dopo un tratto orientato quasi 

S-N attraversa l’intera provincia di Ancona sino anche al territorio di Montemarciano e Falconara 

sfociando poco a Nord Ovest di Falconara marittima; la sua asta principale misura 75 Km ed ha 
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una pendenza media dell’1,2 %.  

La  piana  inizia  ad  est  della  dorsale carbonatica marchigiana, presenta un orientamento E-O e 

presenta larghezze di poco superiori al km  fino  all’altezza  di  Moie.   

Nel  tratto  tra  Moie  e  Jesi  ha  un  orientamento  NO-SE  e  ampiezza superiore  a  2  km; da  

Jesi  l’orientamento  riprende  la  direzione  E-O  fino  alla  costa  Adriatica.  

Essendo l’andamento controllato dalla tettonica, la valle Esina è da considerarsi quindi una valle di 

faglia.  

Nell’evoluzione  della  zona  costiera  prospiciente  la  pianura  alluvionale  del  fiume  Esino,  un  

ruolo fondamentale è stato svolto dall’azione marina e dai fenomeni glacio-eustatici.  

Questi ultimi hanno fortemente condizionato l’evoluzione della pianura alluvionale e, in 

particolare, la formazione dei depositi della parte terminale della pianura del fiume Esino. 

L'attuale  assetto  geomorfologico,  e  quindi  l'asimmetria  della  pianura,  è  legato  comunque  

all'evoluzione  neotettonica  del  bacino  ed  in  particolare  all'interazione  tra  sollevamento 

pleistocenico  ed  eventi  climatici  quaternari.  In  particolare,  a  questi  ultimi  è  connessa  la 

deposizione dei differenti ordini di terrazzi che caratterizzano la pianura (vedi anche immagine 

seguente e cartografia geomorfologica).  

Nei depositi alluvionali del Fiume Esino si riconoscono 4 unità terrazzate principali :  

I depositi del I ordine, fortemente alterati in superficie e costituiti da ciottoli, affiorano in lembi 

isolati e poco estesi nelle parti medio alte delle valli, a quote anche superiori di 200 mt. rispetto al 

fondovalle attuale;  

I depositi del II ordine sono presenti in aree non molto estese in sinistra idrografica, costituiti da 

ciottoli e solitamente in contatto con i depositi del III ordine;  

I depositi del III ordine sono presenti in aree molto estese e sono costituiti da ciottoli carbonatici 

della serie umbro-marchigiana con ampie lenti e livelli argilloso-limosi e sabbioso-limosi.  

I depositi del IV ordine, sempre in contatto idraulico con quelli del III, hanno spessori complessivi 

elevati (50 metri in prossimità della costa) e i ciottoli carbonatici che li costituiscono sono spesso 

intercalati da ampie lenti di materiali a granulometria minore.  

I depositi terrazzati sono costituiti  principalmente  da  ghiaie,  ghiaie  sabbiose,  ghiaie  sabbioso 

limose  con  lenti  di  argilla limosa, argilla sabbioso-limosa e sabbie limose.   
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L’indagine geomorfologica è stata quindi eseguita con l’obiettivo di acquisire tutti gli elementi 

necessari alla conoscenza  scientifica della geomorfologia del territorio in esame e si è svolta con il 

lavoro di ricerca diretta sul territorio e con l’osservazione di cartografie specifiche. 

Nel contenuto, la Carta Geomorfologica fornisce notizie di carattere morfografico (ossia relative 

alla descrizione delle forme) e morfometrico (ossia relative alla misura delle forme), nonché 

l’interpretazione genetica, distinte secondo i processi responsabili della loro origine. 

Per quanto riguarda l’espetto decrittivo (morfografico e morfometrico) delle forme, il dettaglio e 

l’approfondimento sono stati in funzione della base topografica utilizzata, con limitazioni dettate 

dalla presenza dell’abitato e conseguentemente delle numerose forme antropiche connesse 

all’edificazione.. 

Per la localizzazione delle forme individuate si rimanda alla Carta Geomorfologica allegata. 

 
5.1   INQUADRAMENTO GEOLOGICO STRUTTURALE  - TETTONICO 
 
 
Nello specifico il territorio comunale a cui è riferito tale lavoro è stato interessato geologicamente 

da diversi ambienti di sedimentazione, intesi questi  ultimi, come complesso delle condizioni 

fisiche, chimiche e biologiche in cui il sedimento si accumula (Krumbein e Loss, 1963). 

La schematica ricostruzione paleogeografica, che qui di seguito verrà descritta, è stata ricavata dai 



Dott. Geol. Stefano Giuliani    03/10/2017     Rif. Falconara M.ma – Montemarciano (An) 
                                                                                                                              Variante Riqualificazione Urbana  

 

 

Pagina 22 

 

risultati della ricerca bibliografica, dall’interpretazione delle foto aeree e dall’elaborazione dei dati 

delle indagini geognostiche eseguite e visionate. 

L’area del territorio comunale di Falconara e Montemarciano è inserita, dal punto di vista 

tettonico-paleogeografico, nell’unità tettonica denominata : avanfossa periadriatica. 

Tale unità è costituita da una profonda depressione, allungata parallelamente all’attuale linea di 

costa e che, durante il sollevamento della catena  appenninica nel Pliocene, è stata sede di notevoli 

fenomeni di subsidenza. 

In tale fossa si sedimentarono, quindi, materiali terrigeni a grana finissima, che generarono la 

Formazione  definita in letteratura “ Argille grigio-azzurre” attribuite al Plio-Pleistocene. 

In continuità stratigrafica con le Argille siltose grigio-azzurre si depositarono materiali ghiaiosi-

sabbioso-limosi, di ambiente di sedimentazione da marino a continentale-fluviale, a testimonianza 

del progressivo ritiro del mare dalla zona tra la fine del Pliocene e l’inizio del Quaternario in ciclo 

regressivo che termina con il deposito di materiali alluvionali. 

A partire dall’inizio del Quaternario, e cioè, dal momento del definitivo ritiro del mare dall’area, il 

modellamento superficiale è causato da agenti completamente diversi, e cioè:  acque superficiali 

(corsi d’acqua), agenti meteorici chimico-fisici e la gravità. 

L’attività di tali agenti è causa della formazione dei depositi alluvionali antichi terrazzati, dei 

depositi alluvionali recenti, dei depositi eluvio-colluviali e di quelli di piana costiera. 

Per una corretta zonazione geolitologica l’area indagata può essere suddivisa in tre zone 

litostratigrafiche: 

 -Zona collinare a litofacies pelitico-sabbiosa di origine marina 

 -Zona a litofacies di piana alluvionale di origine fluviale continentale  

 -Zona a litofacies litoranea costiera 

Lo stile tettonico riguardanti le formazioni nel territorio comunale hanno risentito di una fase 

tettonica  che si è manifestata a partire dalla fine del Pleistocene inferiore ed è ancora in atto.  

In tale contesto si sono verificati sollevamenti generalizzati delle aree appenniniche  fino alla linea 

di costa, con basculamenti più o meno accentuati di grandi zolle, sia pur differenziati nel tempo e 

nello spazio, tra l’area appenninica (caratterizzata  da sollevamenti più marcati), quella 

pedeappenninica ed all’interno di queste. 

Pertanto, l’assetto tettonico che caratterizza i depositi pleistocenici affioranti, nell’ambito 
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territoriale considerato, è caratterizzato da grosse zolle monoclinali, lievemente inclinate verso E o 

NE, ripetutamente seriate da faglie dirette con rigetti modesti orientate principalmente in direzione 

NE-SO, ONO-ESE o E-O. 

Il carattere distensivo della tettonica ha fatto sì che la serie di terreni affioranti risulti nel 

complesso poco o nulla rimaneggiata; infatti il principale effetto ricavabile è rappresentato 

dall’assetto poco inclinato della stratificazione rispetto alle iniziali condizioni di giacitura 

orizzontale. 

In corrispondenza delle discontinuità tettoniche, il più delle volte  si è impostato il reticolo 

idrografico.  

Spesso è solo dalla configurazione di quest’ultimo che è possibile risalire all’esistenza di 

lineazioni che altrimenti non sarebbero identificabili, sia per la natura dei materiali coinvolti che 

tendono ad obliterare le tracce, sia per il rigetto modesto che non ha posto a contatto terreni di età 

diverse. 

Le evoluzioni tettonico-sedimetarie che hanno interressato l’area a partire dal Pliocene inferiore, 

dove durante tale periodo l’orogenesi dell’Appennino è nella fase di massima intensità e si 

completano gli spostamenti  delle grandi masse calcaree, ormai suddivise in blocchi distinti ed 

emerse in buona parte già nel Pliocene medio. 

Nel Pliocene medio-superiore, di fronte ai rilievi appenninici, ormai completamente emersi si 

delinea una bacino sedimentario fortemente subsidente, molto esteso ed allungato in direzione 

parallela all’attuale linea di costa (avanfossa adriatica), per effetto di alcune faglie distensive che 

riabbassano il basamento carbonatico. In tale bacino sedimentano prevalentemente materiali 

terrigeni a grana fine, con saltuari apporti grossolani di natura torbiditica. 

A partire dal Pleistocene inferiore, in seguito alla tendenza al sollevamento areale ed all’attenuarsi 

delle deformazioni tettoniche che inducevano ad una forta subsidenza nel bacino sedimentario, si è 

verificata la progressiva colmatazione di quest’ultimo e il conseguente avanzamento della linea di 

costa da SO verso NE, con “trend”deposizionale regressivo, caratterizzato da sedimentazioni via 

via più grossolane, fino alla chiusura del ciclo deposizionale marino ed all’emersione di tutto il 

territorio. 

L’Appennino Umbro - Marchigiano costituisce la porzione sud-orientale dell’Appennino 

Settentrionale.  La  successione  sedimentaria  che  lo  caratterizza,  si  è  deposta interamente  su  
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crosta  continentale  appartenente  alla  “Microplacca  di  Adria”, rappresentante,  con  ogni  

probabilità  un  settore  dell’estremo  margine  della  grande Placca Africana, svincolatasi da essa 

durante la fase di apertura della Tetide (Channel et al., 1979) (Figura seguente).  

Il settore in questione fu interessato da una tettonica distensiva, connessa con la fase di  apertura  

della  Tetide,  che  dapprima,  durante  il  Trias  superiore,  rese  possibile  il permanere di un 

ambiente evaporitico trasformatosi, durante il Giurassico inferiore in un altro favorevole allo 

sviluppo di una piattaforma peritidale (Santantonio, 1994).   

Con  l’apertura  della  Tetide,  fenomeni  distensivi  portarono  allo  smembramento  della 

piattaforma  carbonatica  che  si  suddivise  in  due  settori  paleogeografici:  il  dominio Laziale  -  

Abruzzese,  che  rimase  in  condizioni  di  mare  sottile  e  il  dominio  Umbro  -  

Marchigiano che fu soggetto ad una rapida subsidenza ed ospita una sedimentazione di tipo 

pelagico per tutto il Giurassico.  

Durante il Cretacico ed il Paleogene il Dominio Umbro-Marchigiano fu caratterizzato da  ambienti  

di  sedimentazione  compresi  fra  batiale  inferiore  e  batiale  superiore,  nei quali  aveva  luogo  

la  sedimentazione  di  litofacies  calcaree  e  calcareo-marnose prevalenti contenenti liste e noduli 

di selce. (Cresta et al., 1989; Centamore e Micarelli, 1991).   

Nel  Miocene,  l’Appennino  Umbro  –  Marchigiano  entrò  in  regime  orogenico, il progressivo 

corrugamento, modificando la morfologia dei fondali marini, esercitò uno stretto  e  costante  

controllo  sulla  sedimentazione.   

Le  prime  fasi  di  questo  processo furono  accompagnate  dallo  sviluppo  di  bacini  di  

avanfossa  orientati  in  senso appenninico  e in progressiva migrazione verso Est, a spese delle 

aree di avampaese più orientali.   

Durante  il  Messiniano  medio  –  superiore,  la  riduzione  o  a  tratti  l’interruzione  delle 

comunicazioni tra Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo fu responsabile dello sviluppo di  un  

ambiente  evaporitico  che  ha  lasciato  la  sua  traccia  anche  nell'area  Umbro-Marchigiana con 

la sedimentazione di litofacies costituite in prevalenza da salgemma, gesso  e  con  depositi  

solforosi  dovuti  alla  riduzione  del  gesso.  I  depositi  evaporitici Messiniani (Formazione 

Gessoso Solfifera) presentano anche consistenti variazioni di facies  e  di  spessore  dal  Bacino  

Marchigiano  interno  al  Bacino  Marchigiano  Esterno (sviluppatosi  in  periodo  successivo  al  

primo)  dove  affiora  molto  più  estesamente (Centamore e Micarelli, 1991).  
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Partendo dal Messiniano superiore si conclude il ciclo con una sedimentazione di tipo lagunare-

salmastro (formazione Colombacci) che interessa una gran parte dei bacini “minori” in posizione 

di “piggy-back”. Solo la parte meridionale del bacino della Laga continua a ricevere una 

sedimentazione di tipo torbiditico.  

Nel  Pliocene  inferiore  il  bacino  peri-adriatico  inizia  un  nuovo  ciclo  sedimentario  con 

depositi silto-argillosi generalmente in concordanza con la formazione “Colombacci”.  

L’avanfossa  torbiditica  migra  ancora  più  ad  Est e  costituisce  la formazione  “Cellino” (flysch  

a Globorotalia  Margaritae)  con apporti  clastici  di provenienza esclusivamente occidentale.  

La fine del Pliocene inferiore vede la tettogenesi appenninica progredire verso l’esterno ed 

interessare tutta la zona nella quale è ubicato il permesso.   

Alla fine  del  Pliocene  inferiore  la  zona  di  interesse  è quindi già  integrata  nelle unità 

strutturali  sovrascorse  (principalmente  in  direzione  NE)  costituenti  la  catena appenninica 

Umbro-Marchigiana.  

Il Pliocene medio-superiore ed il Quaternario vedono infine la fine dei sovrascorrimenti nella  

zona  sopradescritta  per  fare  posto  a  dei  movimenti  verticali,  mentre contemporaneamente dei 

sovrascorrimenti si producono più ad Est, nel mare Adriatico.   
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Carta Strutturale dell’Appennino Umbro – Marchigiano (Calamita e Deiana, 1986) 
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Schema palinspastico dell’Appennino Umbro-Marchigiano 

Il  terrazzo  del  IV  ordine  si sarebbe deposto nell'Olocene ed i materiali che lo costituiscono 

trarrebbero origine, almeno per  la  parte  superiore,  da  fenomeni  erosivi  dovuti  soprattutto  

all'attività  antropica; la  pianura alluvionale attuale è quindi di origine prevalentemente olocenica.  

Il  substrato  dell’area  è  interessato  da  una  linea  tettonica,  a  direzione  anti-appenninica,  che  

borda  il  versante  in  destra  idrografica  della  pianura  e interessa anche l’area di Villanova di 

Falconara M.ma. 

Trasversalmente  all’asta  fluviale Esina,  lo  spessore  delle  alluvioni  della  pianura  ha  valori 

crescenti  dalla  sinistra  verso  la  destra  idrografica  così  come  si  ha  un  progressivo aumento 

da monte verso valle. 

I depositi alluvionali presenti nel territorio in esame, nella pianura immediatamente a monte 
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della raffineria API e in prossimità del fiume Esino raggiungono quindi anche  spessori  

superiori  ai  30  metri, nell’area Ex. Montedison raggiungono spessori maggiori di 37,50 mt. 

dal p.c. (massima profondità indagata).   

Tali  valori  si  sono  riscontrati  anche nel sito in esame con spessori generalmente comunque 

superiori ai  - 30 mt. ed in alcuni tratti superiori anche ai 50 mt. ma comprendono in tal caso, 

oltre ai depositi del IV ordine, probabilmente anche quelli del III ordine;  è  plausibile che  in  

ambienti  deposizionali  di  transizione,  la  forte  variabilità  dei litotipi presenti nell’area sia in 

direzione est-ovest sia nord-sud; infatti nella porzione a sud della stazione ferroviaria di Falconara 

M.ma il substrato risulta posizionato a circa 10 - 12 mt. dal p.c. 

Per cui, in questa zona anche a breve distanza, si possono avere successioni stratigrafiche 

diverse, sia nelle litologie che negli spessori delle singole litofacies, nonché sono presenti 

ampie lenti di materiali fini, probabilmente di origine lacustre, che separano tra loro corpi 

ghiaiosi.  

In prossimità della costa è probabile la presenza di depositi di spiaggia litoranei sepolti da 

materiali fluvio-lacustri, in effetti tra la costa e la linea ferroviaria ed anche nell’area Ex. 

Montedison sono presenti depositi prevalentemente ghiaiosi, passanti verso sud a ghiaioso-

sabbiosi e a sabbie con  ciottoli; tali  depositi  di  transizione  si  interdigitano  con  quelli  di 

origine fluviale e fluvio-lacustri superficiali presenti. 

L’alveo del fiume Esino, attualmente presente al limite del territorio comunale, nel basso 

medioevo correva  nel  margine  orientale  del  territorio  comunale  e,  in  epoche  precedenti,  il  

suo  corso  era probabilmente alla base del versante in destra idrografica.   

La presenza di paleoalvei, riportati nella carta geomorfologica di fig. 1 precedente  (Coltorti M. & 

Nanni T.  –  1987.  La  bassa  valle  de  Fiume  Esino:  geomorfologia,  idrogeologia  e 

neotettonica. Boll. Soc. Geol. It., 106 (1987), 35-51, 7ff., 1 tav. f.t.), mostra che in un dato  

periodo  dell’Olocene  antico  la  foce  del  fiume  Esino,  o  di  un  suo  ramo,  era  in 

corrispondenza dell’area dove attualmente sorge l’abitato di Villanova.   

Considerando  anche  le  variazioni  del  livello  marino  dovute  ai  fenomeni  glacio-eustatici 

quaternari, è facilmente intuibile che la linea di costa del mare Adriatico sia avanzata e 

arretrata più volte nell’area. 

Il  regime  fluviale,  come  per  altri  fiumi  adriatici,  presenta  attualmente  caratteri  differenti  da  
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quelli esistenti nei secoli passati.  

Studi condotti da diversi autori e testimonianze storiche provano che il fiume Esino, sino al 

1400-1500, era caratterizzato da un regime meandriforme.  

Tra il 1500 e la metà del secolo scorso il regime fluviale dell’Esino, come dimostrano i forti 

sovralluvionamenti di materiali grossolani con spessori dei depositi anche superiore ai 10 m, 

da meandriforme si modifica ad un regime a canali intrecciati, con portate più irregolari. 

Esso attualmente scorre, nel suo tratto terminale, in destra idrografica, con comportamento 

concordante rispetto a gran parte delle valli emiliane e marchigiane, dove gli alvei sono spostati 

prevalentemente in destra idrografica (U. Crescenti, 1972). 

Il suo bacino, molto esteso trasversalmente nel tratto appenninico per poi restringersi nella 

porzione medio-finale, copre 1.203 Kmq su terreni in parte permeabili ed in parte 

impermeabili; tra i suoi principali affluenti ricordiamo il torrente Sentino, il torrente Giano 

ed il torrente Esinante. 

Nel tratto in esame le porzioni prevalentemente permeabili risultano quelle alluvionali mentre 

quelle impermeabili i suoli pelitici collinari (prevalentemente argillosi) 

Il fiume Esino, che ha una maggiore portata idrica, è soggetto, oltre che ai prelievi idrici per usi 

agricoli ed industriali, a numerose captazioni principalmente utilizzate per scopi idroelettrici, che 

riducono in alcuni tratti del corso di acqua la portata a 300 – 500 litri/sec. 

La Portata idrica massima del Fiume, analizzata tramite il Servizio Idrografico di Bologna 

rileva valori molto variabili tipici del regime torrentizio del Fiume da 1380 mc/sec a minimi 

di circa 50 mc/sec. 

 

5.2   IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA - INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO  
        E VULNERABILITA’ AMBIENTALE DEL SITO – MISURE COSTRUTTIVE E  
       DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

Per quanto riguarda l'idrografia, l'area risulta delimitata da diversi lati, lato destro da un fosso di 

modeste dimensioni (Fosso Nuovo), e dall’altro (lato Marina di Montemarciano) dal Torrente 

Rubiano, che partendo dall'abitato di Cassiano, delimita la zona Gabella e confluisce nel Mare 

Adriatico, nei pressi della foce del Fiume Esino (Loc. Rocca Priora di Falconara M.ma (An)). 

Tale Fosso Nuovo, è soggetto a periodiche esondazioni in condizioni di pioggia critica, come 

da aggiornamento P.A.I. del 2007 (P.S. 2006) catalogazione E-11-0002– vedi cartografie 
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allegate. 

Questo comporterà quindi un cambiamento rispetto all’attuale gestione degli argini fluviali dei 

fossi secondari presenti nell’area limitrofa attraverso possibili ed opportune opere di mitigazione 

idraulica nelle porzioni circostanti gli argini e le aree golenali. 

Il Fosso Rubiano ha origine in Loc. S. Silvestro – S. Angelo nel Comune di Senigallia 

inoltrandosi nel territorio di Montemarciano alla base del colle Pliocenico sino alla foce sita nel 

Comune di Montemarciano (Loc. Marina) in cui appare con argini in cemento, possiede un bacino 

imbrifero di circa 25,27 Kmq, la lunghezza dell’asta è di circa 14 Km, l’altitudine media del 

bacino è di circa 66,85 mt. s.l.m.. 

Esso attraversa terreni prevalentemente pelitici quasi parallelamente alla linea della costa Adriatica 

sino alla confluenza sul bordo alluvionale dei depositi di fondovalle del Fiume Esino, in questo 

ultimo passaggio il Fosso Rubiano attraversa il centro abitato di Marina di Montemarciano sino 

alla foce. 

Bacino imbrifero del Fosso Rubiano 

 

L'area relativa al Fosso Nuovo limitrofo al sito APU3 in esame rappresenta una bacino imbrifero 

di limitata estensione (totale circa 13,72 Kmq) che si sviluppa dai colli Pliocenici a SW 

dell’abitato di Montemarciano sino alla piana alluvionale Esina (sulla sinistra orografica del 

Fiume) sino alla foce sita in Loc. Rocca Priora di Falconara M.ma (An); l’asta fluviale interessa 
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pertanto n. 3 territori comunali di Montemarciano (An) – Chiaravalle (An) e Falconara M.ma (An). 

L’alveo scorre inoltre nelle immediate adiacenze di una zona di completamento industriale della 

Gabella, ai margini di una zona urbana della località Gabella di Montemarciano e del casello della 

Società Autostrade S.p.A.. 

 

DATI FOSSO NUOVO (EX. FOSSO DELLA SORCE)  

 

• Superficie Bacino Idraulico  13,72 Km
2 

 (S)
 

• Porzione permeabile del bacino 50-60 %    

• Lunghezza asta principale  7,80 Km  (L) 

• Altitudine media bacino  45,45 mt. s.l.m.  (Hm) 

• Pendenza media I° tratto alveo 0,00420 m/m 

• Pendenza media II° tratto alveo 0,00122 m/m 

• Pendenza media III° tratto alveo 0,00020 m/m 

• Invasi sul bacino   assenti 
 

Bacino imbrifero del Fosso Nuovo (Ex. Fosso della Sorce) 

 

Nella cartografia del P.A.I. è inoltre perimetrata un’altra area a rischio esondazione fluviale 

relativa al Fosso Rubiano (catalogazione E-11-0001) prossima all’abitato di Marina di 

Montemarciano  nel lato Nord-Ovest della sito della Variante. 

Tale Fosso Rubiano parzialmente cementato nel tratto che interseca l’abitato di Marina risulta 
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pertanto un elemento di pericolosità geologica già acquisita dalla cartografia tematica ufficiale. 

Sul sito in esame dal punto di vista idraulico risultano presenti fossi di scolo poderali secondari di 

profondità modesta e variabile sui 0,70 – 1,0 mt. max. che attraversano localmente l’area in 

direzione perpendicolare alla linea di costa; tali fossi sono collegati ad un Fosso senza Nome (vedi 

immagine seguente). 

 

 

Per quanto riguarda l'idrogeologia profonda, come già accennato risultano in posto nella porzione 

terminale della piana del Fiume Esino la presenza di falde acquifere di subalveo, anche in parte 

delimitate da orizzonti impermeabili non contigui, formanti falde a più livelli. 

La porzione ad acquifero più potente risulta logicamente quella sulla litologia ghiaiosa 

permeabile, sede permanente della falda, con locali risalite in pressione sui livelli limosi 

superiori rilevate anche nel sito studiato. 

Nella porzione interessata dalla Variante si può definire una unica unità idrogeologica a maggiore 
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importanza, relativa alla porzione basale alluvionale e litoranea. 

La falda della porzione basale presenta una stabilità relativa di alimentazione ed un 

posizionamento molto superficiale, generalmente trattasi di strutture freatiche reperibili ai bassi 

ordini dei terrazzi alluvionali a quote di circa 0,50 – 2,5 mt. dal p.c. attuale. 

  

Per l’identificazione delle caratteristiche idrogeologiche delle aree interessate è stata adottata una 

metodica impostata su varie fasi, che comprendono la misurazione della falda sui fori di sondaggio 

e sui pozzi limitrofi. 

I dati per la elaborazione della carta freatimetrica sono stati quindi desunti da rilevamenti dei 

sondaggi geognostici censiti, ed altri eseguiti anche in epoche diverse, oltre a misure di livello del 

pelo libero dell’acqua nei pozzi, per un confronto parametrico tra le diverse misure. 

Ciò ha permesso la ricostruzione delle quote assolute del livello freatico e l’elaborazione  della 

carta freatimetrica con isofreatiche riportate con quote assolute sul livello del mare sulla Carta 

idrogeologica allegata alla presente. 

Va osservato che le misure si riferiscono alla falda stabilizzata per i sondaggi geognostici e alla 

quota del livello freatico per quanto concerne i pozzi. 

Tutte le quote sono riferite rispetto al livello del mare. Il comportamento dinamico dell’acquifero è 

riportato nella Carta Idrogeologica, con isofreatiche  con 0.25 - 1.0 mt di distanza. 

L’analisi freatimetrica è stata condotta, principalmente, nell’acquifero ubicato nelle alluvioni di 

fondovalle (Terrazzo di III – IV° Ordine). 

Nella zona basale alluvionale, la maggiore presenza di sedimenti granulari (Ghiaie e Sabbie) 

conducono ad una elevata permeabilità delle alluvioni, conseguentemente i diversi corpi acquiferi, 

quindi, risultano in continuità idraulica verticale, con gradienti maggiori, rispetto al complesso 

della falda ubicata in destra idrografica del Fosso Rubiano. 

La base impermeabile di questo sistema è dato dalle Argille grigio-azzurre Plio-Pleistoceniche. 

La falda freatica  superficiale è alimentata da apporti meteorici diretti, nonché dagli apporti dei 

fianchi vallivi e per drenaggio delle alluvioni terrazzate e dei colli superiori Pliocenici; si hanno 

oscillazioni della superficie di falda legate all’alimentazione del subalveo, comunque limitate nella 

zona. 

Questa seconda situazione accade a causa del continuo drenaggio che il Fiume effettua sulla falda, 



Dott. Geol. Stefano Giuliani    03/10/2017     Rif. Falconara M.ma – Montemarciano (An) 
                                                                                                                              Variante Riqualificazione Urbana  

 

 

Pagina 34 

 

i cui livelli risentono maggiormente delle variazioni stagionali. 

La falda ubicata verso la costa, è in continuità idraulica con la falda di fondovalle risente 

evidentemente anche dell'influenza del cuneo di acqua salino a volte in ingressione verso la costa 

(interfaccia acqua dolce – acqua salata). 

Dal punto di vista dello sfruttamento, le aree più indicate sono quelle lungo le due principali linee 

di deflusso (assi di drenaggio). 

Chimicamente si è in presenza di acque a durezza elevata, per l’alto contenuto carbonatico dei 

terreni che essa satura e l’elevata durezza delle acque di alimentazione fluviale dove questa esiste. 

Anche le Argille Plioceniche del colle superiore, praticamente impermeabili, presentano 

intercalazioni sabbiose, che possono costituire serbatoi idrici, anche se frequentemente tentativi di 

perforazione di pozzi per acqua, basati  su risultati positivi ottenuti nei paraggi, risultino, al 

contrario, sterili. 

In generale la  foce  del  fiume  Esino in cui il sito si può considerare compreso,  risulta  

fortemente alterata dall’insediamento industriale dell’API, e dalle opere di sistemazione fluviale 

eseguite nei tempi. 

I  processi  fluviali  e  marini  naturali  hanno  prodotto  l’evoluzione morfologica  dell’area  e    le  

complesse  geometrie  dei  depositi  presenti  nella piana costiera; a tali processi  naturali  si  

inseriscono,  a  partire  dal  tardo  medioevo,  azioni antropiche che hanno cominciato a modificare 

le caratteristiche morfologiche dell’area. 

I  depositi  alluvionali  del  fiume  Esino  risultano,  comunque sede  di  un  importante acquifero  

di  subalveo,  caratterizzato  da  elevati  volumi  idrici,  ed  alimentato  dalle acque del fiume Esino 

e da quelle presenti nei subalvei dei fossi affluenti del fiume.  

Come già indicato la superficie piezometrica misurata in zona è situata alla profondità variabile da 

0,50 a 2,50 metri dal piano di campagna.  

Nel tratto a SW della SS la falda risulta visibile e corrispondente alle quote della rete di deflusso 

superficiale creata con dei fossetti di regimentazione dall’Azienda del Poggio (vedi foto seguente e 

schema precedente) : 
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Anche dalla cartografia satellitare (anno 2016) risulta visibile l’inibizione superficiale dei terreni 

ad opera della falda acquifera che presenta in alcuni tratti ed in alcuni periodi (rilevato 1 punto) 

piezometrie superiori al p.c.. 
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I Fossi di scolo sono collegati al Fosso di smaltimento finale (Fosso senza nome) con 

attraversamento sulla SS76 e sbocco a mare : 

 

Tutti questi valori e fattori rendono ovviamente le falde sotterranee e di subalveo, 
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generalmente altamente vulnerabili sia alle variazioni di piovosità, che a fenomeni di 

inquinamento antropico superficiale. 

Per quanto riguarda l'idrogeologia profonda, come già accennato risultano in posto la presenza di 

falde acquifere di subalveo, anche in parte delimitate da orizzonti impermeabili in parte non 

contigui, formanti falde a più livelli. 

E’ nota la capacità di deposito idrico che tali aree contengono e che rappresenta una fondamentale 

risorsa per l’intero ambito urbano a nord di Ancona. 

Gli acquiferi delle pianure alluvionali hanno costituito nel passato, e rappresentano tuttora, una 

delle principali fonti di approvvigionamento idropotabile, industriale ed agricolo delle Marche.  

Da tali acquiferi vengono, infatti, alimentati la maggior parte dei comuni che si trovano nella 

fascia collinare pedeappenninica e dei centri abitati della zona costiera; gli acquiferi di subalveo 

sono contenuti nei depositi alluvionali delle pianure fluviali.  

Questi ultimi sono costituiti essenzialmente da corpi lenticolari ghiaiosi, ghiaioso-sabbiosi e da 

lenti variamente estese di depositi fini limoso-sabbiosi e limoso argillosi ed hanno una diversa 

estensione.  

Quindi la vallata del Fiume Esino caratterizzata da elementi geomorfologici a terrazzo di medio e 

basso ordine è costituita in parte da litotipi granulari grossolani ghiaiosi limosi e sabbiosi con 

insita una falda di subalveo, reperibile a quote anche prossime al p.c.. 

L’acquifero costituisce una falda a multistrato ad alta vulnerabilità ambientale,  la ricarica 

dell’acquifero di subalveo è dovuta principalmente alle precipitazioni meteoriche dei terrazzi alti 

ed alle precipitazioni dirette, nonché alle acque di subalveo degli affluenti e quindi del Fiume 

Esino come dai Fossi adiacenti al sito, facilitata dalla permeabilità dei litotipi ghiaiosi presenti. 

La superficie freatica presenta, conseguentemente ad una permeabilità abbastanza uniforme, un 

andamento nel sito abbastanza uniforme con gradiente costante. 

Le direzioni del flusso risultano pertanto abbastanza certe e marcate, corrispondendo agli assi di 

drenaggio principali della circolazione sotterranea; questi ultimi molto probabilmente 

corrispondono ai paleoalvei del Fiume Esino o dei suoi affluenti. 

Il sito è  posizionato  in  sinistra  idrografica  della  pianura alluvionale  del  fiume  Esino  ed  

insiste  sul  suo  acquifero  di  subalveo; le caratteristiche gemorfologiche dell’area ed in 

particolare le caratteristiche dei depositi  alluvionali continentali  della  zona,  rendono  tale  di  
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acquifero contraddistinto da una circolazione idrica complessa. 

L’area in esame, possiede un andamento generale della circolazione idrica sotterranea con 

piezometriche dai valori anche prossimi al p.c.; ciò è dovuto alle proprie caratteristiche  

idrogeologiche  ed  alla  particolarità  della  sequenza  dei  depositi continentali costituiti da  corpi  

ghiaioso-sabbiosi,  sabbiosi,  limoso-argillosi  e  argilloso-limoso  torbosi,  tra loro variamente 

intercalati, a varie altezze delle sequenza continentale.  

Ciò produce una differente  conducibilità  idraulica  nei  vari  litotipi,  con    formazione  di  

acquiferi multistrato  semiconfinati  e  confinati,  che  implicano  anche per questo una  

circolazione idrica sotterranea complessa. 

Il livello intermedio di separazione idraulica di limi argillosi spesso presente tra i livelli 

ghiaiosi nel sito presenta infatti una permeabilità conducibilità idraulica dell’ordine di 10
-7

 –  

2,5÷5 x10
-9

 m/sec con alcuni tratti di 1 ÷ 6 x 10
-6

 mt/sec con alcuni tratti limosi sabbiosi e 

sabbie limose con conducibilità idraulica dell’ordine di 1 x 10
-2

 ÷ 10
-3 

m/sec. 

Vi sono quindi due acquiferi uno superficiale ed uno profondo separati da livelli limosi 

argillosi molto probabilmente non contigui, quindi costituisce una falda multistrato con 

probabili interconnessioni e funzione di “acquitard” per il livello di separazione. 

Lo spessore delle alluvioni dei depositi continentali raggiunge lo spessore massimo, come  

nell’area  orientale  e  settentrionale  della  pianura,  in  direzione  del fiume Esino,  dove il 

substrato è situato a profondità variabili e superiori a 35 metri. 

Gli strati litologici sono quindi caratterizzati da estrema variabilità laterale e verticale (limi, argille, 

ghiaie) e si presentano frequentemente sotto forma di lenti sovrapposte non collegate tra loro o con 

contatti eteropici o pinch-out.  

Per buona parte dell'area in oggetto APU 3 si è riscontrato un livello limoso argilloso e 

localmente limo sabbioso con profondità variabile sino a circa 9 - 14 e sino a 18 mt. dal p.c. 

circa procedendo verso l’abitato di Marina di Montemarciano con litotipi granulari 

prevalentemente ghiaiosi sottostanti.  

Nell’area Ex. Montedison, escludendo il primo livello di terreno di riporto,  si  individua  

della  ghiaia  con  sabbia, localmente associata anche ad una frazione limosa.  

Ad una profondità variabile di circa 7 - 8  mt.  si  evidenzia  il  passaggio  a  sedimenti  aventi  

granulometria  fine  costituiti prevalentemente  da  argilla  limosa  e  limo  argilloso.   
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Tali  sedimenti  costituiscono  un livello impermeabile che divide la falda più superficiale 

ospitata nei sedimenti ghiaiosi sopra descritti, da un’ulteriore livello saturo associato a ghiaie 

sabbiose con livelli più o meno consistenti di limo.   

Questa  alternanza  di  tre  macro  livelli  a  diversa  granulometria  costituisce  la 

stratigrafia media dell’area (Ex. Montedison) in esame fino alla profondità di circa 20 m.. 

Quindi nella zona Ex. Montedison lato litoraneo mare sono maggiormente rappresentati litotipi 

granulari con lenti limose argillose a profondità di circa 7 mt. dal p.c. sino a circa 12 mt. dal p.c. 

nella zona.  

L'area in generale è interessata globalmente da un acquifero freatico a soggiacenza variabile fra 

0,0 mt. a 2,50 mt. (vedi anche freatimetrie seguenti e carta idrogeologica di dettaglio) 

 
Andamento  della    piezometria  dell’acquifero  di  subalveo  nella  pianura  costiera del fiume 

Esino relativa alla stagione invernale del 1979. Nell’ovale è ubicato l’abitato di Villanova di 

Falconara Marittima. (Nanni, 1985  – Le falde di subalveo delle Marche: inquadramento 

idrogeologico, qualità delle acque ed elementi di neotettonica. Ed. Regione Marche) 
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Piezometria dell’acquifero di subalveo nella pianura costiera del fiume Esino relativa al  1986.  

Le  isofreatiche  spesse  hanno  un’intervallo  di  cinque  metri 

 

Freatimetrie rilevate nel sito (periodo di magra Area Ex. Montedison) : 
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Freatimetrie periodo di morbida Area Ex. Montedison 
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Carta Idrogeologica di sintesi dell’intera area studiata (aprile 2016) 

La presenza di livelli limosi argillosi di potenza variabile tra 1 e 5 mt. all’interno di livelli ghiaiosi 

soprattutto nell’area Ex. Montedison consente una locale suddivisione dell'acquifero freatico.  

Le direzioni principali del flusso locale di falda acquifera sono verso il fiume Esino e verso il mare 

Adriatico.  

Le  acque  sotterranee,  generalmente non  potabili,  sono  principalmente  di  due  tipi,  

bicarbonato-calcico  e  cloruro-sodiche, sono  anche presenti  acque  bicarbonatico-calciche 

arricchite  di  ioni  Na,  Cl,  Mg,  cloruro-sodico-magnesiache,  calcico-cloruro-magnesiache,  

calcico-cloruro-sodiche  e  acque  senza  ioni  dominanti.   

Tali  tipi d’acqua  non  hanno  una  distribuzione  casuale  ma,  salvo  casi  connessi  con 

inquinamenti antropici, caratterizzano aree localizzate.  

Nel  subalveo  del  fiume  Esino  si  ha  differenziazione  tra  le  acque  sotterranee  dei terrazzi  alti  

e  quelle  dei  terrazzi  bassi.   

Nei  terrazzi  alti  si  hanno  acque bicarbonatico-calciche  con  elevate  concentrazioni  di  Cl,  Na  

e  Mg,  mentre  nei terrazzi  bassi  si  hanno  acque  bicarbonatico-calciche  a  bassa  
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concentrazione  di tutti gli elementi analizzati.  

Sono inoltre presenti, in aree molto localizzate, acque cloruro-sodiche,  calcico-cloruriche,  

calcico-cloruriche-magnesiache  e  calcico-sodico-cloruriche.  

Per quanto riguarda la stima della vulnerabilità e del rischio di inquinamento degli 

acquiferi,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  nello  studio  idrogeologico  e  nella R.S.A.  

regionale,  l’area  d’intervento  può  ascriversi  prudenzialmente  tra  quelle appartenenti  

alla  classe  di  permeabilità  elevata,  che  ricomprende  “l’acquifero alluvionale la cui tutela 

è posta in primo luogo nelle zone più vulnerabili, cioè quelle in cui risulta estremamente 

facile e rapida la trasmissione dell’eventuale inquinante direttamente  in  falda”.   

Le  indagini  geognostiche eseguite hanno permesso di appurare questa eventualità ed ha 

consentito di individuare l’appartenenza del sito alla classe di vulnerabilità più elevata.   

Al  fine  di  valutare  la  vulnerabilità  intrinseca  dell’acquifero  superficiale  è  stato  impiegato  il 

metodo  GOD  (Foster  &  Hirata,  1987)  poiché  risulta  uno  dei  metodi,  riconosciuti  in  

campo internazionale, più facilmente applicabili e aggiornabili inoltre i dati necessari per la 

valutazione della vulnerabilità con questo metodo possono essere valutati o reperiti facilmente. 

Il  metodo  GOD  (acronimo  di  Groundwater  occurrence,  Overall  lithology  of  aquifer,  Depth  

to groundwater table or strike) è stato proposto da Foster e Hirata nel 1987.  

Tale metodo per la valutazione della vulnerabilità intrinseca di un acquifero considera tre fattori:  

G  = tipologia della falda (libera, confinata, semiconfinata);  

O   =  tipo  di  acquifero,  ed  in  particolare  caratteristiche  litologiche  e grado di  

                   consolidazione delle rocce della zona non satura (per gli acquiferi non confinati) e          

                   dei livelli confinanti a tetto (per gli acquiferi confinati);  

D   =  soggiacenza  della  falda  a  superficie  libera  nel caso di acquifero non confinato o  

                   tetto dell’acquifero per gli acquiferi confinati; 

 

Le condizioni che determinano il grado di vulnerabilità sono diverse.  

•   Protezione  che  i  terreni  superficiali  di  origine  colluviale  offrono  all’acquifero  

superficiale: l’acquifero  è  coperto  da  una  importante  coltre  di  materiali  fini  che,  avendo  

valori  di permeabilità  ridotti,  fungono  da  protezione  alla  propagazione  di  un  eventuale  

inquinante idroveicolato.  

•   Profondità  della  falda:  a  prescindere dalla  granulometria  la soggiacenza  è  prossima  al  p.c.  

quindi  risulta  il  parametro  più  influente  tra  i  tre  che concorrono alla determinazione del grado 

di vulnerabilità. 
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Per quanto concerne il grado di confinamento (G), è possibile scegliere tra sei classi alle quali  

vengono attribuiti punteggi variabili tra 0 e 1.  

Alle  caratteristiche  litologiche  (O)  e  allo  stato  di  consolidazione  delle  rocce  della  zona  non 

satura,  per  gli  acquiferi  non  confinati,  o  degli  strati  confinanti,  per  gli  acquiferi  in  

pressione, compete un punteggio variabile tra 0,4 e 1.  

Alla  soggiacenza  della  falda  (D) a superficie libera nel caso di acquifero non confinato e alla  

profondità del tetto dell’acquifero, per gli acquiferi confinati, può essere assegnato un punteggio 

compreso tra 0,4 e 1.  

La  vulnerabilità  intrinseca  è  valutata  come  il  prodotto  dei  tre  indici  numerici  corrispondenti  

ai parametri suddetti  : Indice G.O.D. = G*O*D 

L’Indice  GOD  può  essere  compreso  tra  0  e  1  e  corrisponde  a  cinque  gradi  di  vulnerabilità 

individuati dagli autori, a cui si aggiunge la classe vulnerabilità inesistente o nulla in caso si sia in 

mancanza di acquifero.  

•   0 ÷ 0,1:  Vulnerabilità trascurabile;  

•   0,1 ÷ 0,3:  Vulnerabilità bassa;  

•   0,3 ÷ 0,5:  Vulnerabilità moderata;  

•   0,5 ÷ 0,7:  Vulnerabilità alta;  

•   0,7 ÷ 1:  Vulnerabilità elevata; 
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Parametro G (tipologia della falda)  

L’acquifero superficiale dell’area è stato considerato, in relazione al suo grado di confinamento, 

come libero; al parametro di riferimento è stato quindi attribuito il valore compreso (0,7-1,0) – 1.0 

rispettivamente per area APU 3  e Ex. Montedison.  

Parametro O (caratteristiche litologiche e grado di consolidazione delle rocce della zona non 

satura)  

La  zona  vadosa  è  costituita,  a  seconda  delle  zone,  da  depositi  alluvionali;  al  parametro  O  

è  stato  attribuito  un  valore  di  0,8  per  i  depositi  grossolani, 0,6 per i depositi sabbiosi 

alluvionali e 0,5 per i depositi argillo-limosi.  

Parametro D (profondità della superficie piezometrica)  

Dati i diversi punti  di  misura  per  la  soggiacenza  della  falda  nell’intorno  dell’ area  di 

interesse;  si rileva generalmente la presenza della falda a quote prossime al p.c. e max. a circa 

2,50 mt. dal p.c. Al parametro D è stato, quindi, attribuito un valore variabile da 0.9 a 1.0 

corrispondente a  soggiacenze comprese tra < 2 e tra 2-5 metri. 

Sulla  base  dei  valori  dei  parametri  assunti  ne  è  stato  eseguito  il  prodotto  per  la  

definizione dell’indice GOD 

Depositi alluvionali lato APU 3 :   valore minimo  - massimo rilevato GOD=0,315 – 0,500 

Depositi alluvionali lato Ex. Montedison :   valore rilevato GOD=0,800 

I  valori  dell’indice  di  vulnerabilità  sono  stati  interpolati  a  definire  una  carta  della  

vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale dell’area secondo il metodo GOD (Foster & 

Hirata, 1987); l’elaborazione  ha  restituito  valori  corrispondenti  al  grado  di  vulnerabilità 

localmente ALTO e prevalentemente ELEVATO  ovvero  vulnerabilità  in  caso  di  inquinanti  

conservativi  rilasciati  in  maniera  continua (Foster et alii, 2002). 

La Regione Marche, con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n° 305 del 1 marzo 

2000, ha dichiarato l’area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino “Area ad elevato rischio 

di crisi ambientale”. Sono state avviate tutte le procedure, gli studi e le  analisi  che  hanno  portato  

alla  definitiva  approvazione,  con  D.A.C.R.  n.  172  del  9 febbraio 2005, del Piano di 

Risanamento dell’Area.   
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Perimetrazione dell’area ad elevato rischio ambientale 

 

Perimetrazione del SIN di Bonifica di Falconara M.ma 
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In considerazione delle sovraesposte caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito pertanto 

l’urbanizzazione dell’area comporterà l’influenza con degli impatti ambientali specifici sia 

sul suolo che sulle acque (superficiali e sotterranee). 

Per quanto riguarda il suolo, gli impatti sono legati essenzialmente alla messa in posto delle 

edificazioni stesse, che comportano evidentemente la variazione (riduzione) della 

permeabilità superficiale ora in gran parte contraddistinta da destinazione agricola 

dell’Azienda del Poggio e gli impatti possibili sulla falda acquifera e quindi sull’idrogeologia. 

Le valutazioni specifiche obbligatorie di Legge (COMPATIBILITA’ ED INVARIANZA 

IDRAULICA (L.R. 22 del 23/11/2011- DRG. 53 del  27/01/2014) pemetteranno di compensare 

tale variazione e riduzione di permeabilità con la realizzazione di sistemi di ritenuta e/o vasche di 

laminazione e con la gestione maggiorata dei deflussi fognari (meteorici), per la porzione Ex. 

Montedison si intende convigliare i liquidi gestiti dall’invarianza direttamente sugli sbocchi a 

mare, mentre nell’area restante si intende gestire l’invarianza attraverso l’utilizzo 

(riprofilato e maggiorato) del Fosso Senza Nome esistente. 

Verranno poi previste da progetto, ove possibile, le creazioni di superfici permeabili o 

semipermeabili (ad. Ex parcheggi) che permetteranno almeno una parziale compensazione delle 

modifiche idrauliche apportate dall’intervento.  

Gli eccessi delle laminazioni verranno opportunamente convogliate nel Fosso esistente 
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immediatamente a valle che verrà opportunamente verificato dal punto di vista idraulico ed 

eventualmente sovradimensionato tramite raddoppio del canale scolmatore sotto la S.S. 76 sino a 

mare. 

Gli attuali deflussi dei fossi interpoderali relativi alla presenza di falda superficiale verranno 

colmati, ma intercettati in sotterraneo tramite dreni specifici sino al Fosso di scolo esistente, ciò 

per evitare sovrapressioni aggiuntive sull’area, operando una aggiuntiva verifica idraulica specifica 

delle sezioni considerate in afflusso. 

Le misure costruttive per tali interventi riguarderanno precisamente la progettazione esecutiva 

successiva e l’organizzazione  della  rete  di  smaltimento  delle  acque  meteoriche;  

−  realizzazione  delle  reti  tecnologiche  (acquedotti,  fognature,  ecc.)  a  perfetta tenuta  

stagna  e  dotati  di  dispositivi  antirigurgito ;  eventuali  impianti  di depurazione dovranno 

essere posizionati al di fuori delle aree perimetrate PAI;   

−  installazione di sistemi di pompaggio (provvisti di gruppo elettrogeno in caso di 

interruzione di energia elettrica) per il deflusso a mare delle acque in eccesso; 

- utilizzo  di  materiali  e  tecnologie  costruttive  che  permettano  alle  strutture  di resistere 

alle pressioni idrodinamiche sottostanti della falda acquifera;  

Infine gli impatti possibili con le acque superficiali riguardano evidentemente la vicinanza 

(adiacenza) del sito con aree a rischio esondazione cartografate al PAI della Regione Marche 

(alcune recentemente nel P.S. 2006 come precedentemente specificato). 

Sia pur considerando che i nuovi volumi edificatori sono stati totalmente posizionati al di 

fuori dell’area a rischio esondazione PAI, (ma in considerazione dell’adiacenza), saranno 

previsti accorgimenti tecnico costruttivi specifici.  

−  saranno realizzate sopraelevate le tutte le superfici abitabili, le aree sede dei parcheggi e 

degli  impianti  tecnologici  a quota di circa + 0,80 mt. rispetto al p.c. attuale;  

−  sarà esclusa  la  realizzazione  di  locali  interrati  o  seminterrati  (che interferirebbero 

comunque con la falda acquifera) posta a quote molto superficiali; 

−  per  quanto  riguarda la realizzazione dei volumi di riporto aggiuntivi si utilizzeranno 

materiali drenanti e dal basso contenuto in argilla che evitino sovrapressioni alla falda 

acquifera; 

L’indagine geomorfologica è stata eseguita con l’obiettivo di acquisire tutti gli elementi necessari 
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alla conoscenza  scientifica della geomorfologia del territorio in esame e si è svolta con il lavoro di 

ricerca diretta sul territorio e con l’osservazione di cartografie specifiche. 

Nel contenuto, la Carta Geomorfologica fornisce notizie di carattere morfografico (ossia relative 

alla descrizione delle forme) e morfometrico (ossia relative alla misura delle forme), nonché 

l’interpretazione genetica, distinte secondo i processi responsabili della loro origine. 

Per quanto riguarda l’espetto decrittivo (morfografico e morfometrico) delle forme, il dettaglio e 

l’approfondimento sono stati in funzione della base topografica utilizzata, con limitazioni dettate 

dalla presenza dell’abitato e conseguentemente delle numerose forme antropiche connesse 

all’edificazione.. 

Per la localizzazione delle forme individuate si rimanda alla Carta Geomorfologica allegata. 

 

6.    CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE - LITOLOGICHE - 
       GEOMECCANICHE-GEOTECNICHE DEI TERRENI 
 

 

Come indicato nella metodologia di Indagine, sulla base dei dati ricavati attraverso l'esecuzione di 

Sondaggi Geognostici con apparecchiatura a carotaggio continuo 101 mm. con rivestimento, 

prelievo di campioni rappresentativi tramite fustelle shelby ad uso prove geotecniche di 

laboratorio, Prove Penetrometriche Statiche Cpt e relative elaborazioni geotecniche soprattutto 

sulle porzioni in prevista edificazione, (utilizzando inoltre anche dati geologici di lotti adiacenti) e 

sulla base dalle numerose conoscenze del sito limitrofe ed adiacenti, si sono potuti ben riconoscere 

e definire i vari livelli litologici, con i relativi passaggi stratigrafici :  

 

6.1   TERRENO VEGETALE E  RIPORTI  
 

 

Nel sito generalmente si rinviene al p.c. la presenza del classico terreno vegetale superficiale, a 

litologia limosa argillosa e colorazione marrone nocciola, dello spessore medio originario di mt. - 

1,0 prodotto dal disfacimento superficiale e dalle diffuse lavorazioni agricole, nell’Area Ex. 

Montedison sono stati rilevato livelli di terreno di riporto (a volte con vari inclusi) e costituito da 

terreni eterogenei in matrice sabbiosa e ghiaiosa; il livello globalmente quindi evolve con spessore 

minimo e massimo di circa 0,50 – 3,0 mt. dal p.c. attuale, costituisce il ritombamento di profili 

topografici antichi. 

Le caratteristiche geomeccaniche di tali livelli risultano mediocri o scadenti. 
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6.2    LIMI ARGILLOSI- SABBIOSI  ALLUVIONALI  
         

Costituiscono sia la porzione superficiale della fascia di unità a litofacies di piana alluvionale di 

origine fluviale continentale con spessore variabile da medio ad elevato cioè sino al primo livello 

ghiaioso a contiguità discreta (presente in misura variabile sui vari punti dell’area). 

Il materiale alluvionale terrigeno costituito prevalentemente da Limi argillosi siltosi coesivi 

plastici policromi nocciola e grigiastri brunastri con elementi calcarei sparsi, elementi legnosi 

organici e torbe puntiformi e patine – noduli carbonatici sparsi a spessore anche molto elevato 

(vedi dati specifici su allegati stratigrafie in appendice). 

Alcuni livelli intercalati risultano possedere litologie incoerenti limose sabbiose e sabbie limose 

nocciola giallastre, con spessori comunque limitati e frequentemente non contigui in arealità 

(terminazioni laterali tipiche dei sedimenti alluvionali – pinch out). 

 

Tali litotipi  (Limi argillosi e localmente sabbiosi risultano comunque materiali compressibili. 

Presentano globalmente normal consolidazione, significativa compressibilità e medio-bassa 

resistenza al taglio. 

Si sono quindi eseguite inoltre analisi di laboratorio sui campioni prelevati dai sondaggi eseguiti 

ed applicate correlazioni geotecniche dal parametro del sito Qc (Cpt) e N s.p.t., parametri molto 

frequentemente presi in considerazione nella geotecnica moderna. 

Le caratteristiche geotecniche riscontrate vengono tabulate a fine capitolo. 

 

6.3 GHIAIE ALLUVIONALI POLIGENICHE CON LENTI   

            LIMOSE-ARGILLOSE-SABBIOSE  
 

Tali materiali risultano tipici della zona alluvionale in porzione basale terminale ove l’alterna 

successione di episodi di erosione e di deposito da parte del corso d’acqua  causa la formazione di 

morfosculture a forma di ripiani definiti terrazzi fluviali. 

Si tratta, dunque, di antichi letti abbandonati dal Fiume, in seguito ad una fase erosiva, che ha 

provocato l’approfondimento dell’alveo, che si viene a trovare ad una quota più bassa, lasciando 

sulla sponda una spianata orlata da una scarpata. 

Nella porzione areale basale della zona sono state individuate unità geolitologiche ghiaiose-

sabbiose tipiche dei sedimi alluvionali di foce con variabile percentuale di matrice limosa e 
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sabbiosa. 

Forma comunque bancate e livelli di varia potenza che si estendono, sull’area Ex. Montedison da 

quote superficiali prossime al p.c. mentre sull’area APU 3 da quote > 7 - 11 – 14 – 18 mt. dal p.c. 

e con spessori medi di circa 2,0 – 5,0 mt.. 

Il suo grado di addensamento risulta variabile a seconda della percentuale di matrice 

(prevalentemente sabbiosa e parzialmente limosa) immersa tra i clasti ghiaiosi calcarei, ma 

comunque può considerarsi un livello ad ottima qualità geotecnica, praticamente poco o nulla 

compressibile almeno per i carichi superficiali delle opere fondali. 

Formate litologicamente da ciottoli prevalentemente di natura calcarea a medio-fine pezzatura ed 

elementi sono a spigoli arrotondati e di diametro medio ∅ 10 - 20 mm. e massimo ∅  35 mm con 

una qualche percentuale di ghiaietto e più raramente arenaceo-calcarei-selciosi ad elevato indice di 

arrotondamento in matrice limosa e soprattutto sabbiosa, generalmente sotto falda acquifera.. 

Si sono quindi eseguite inoltre analisi di laboratorio sui campioni prelevati dai sondaggi eseguiti 

ed applicate correlazioni geotecniche dal parametro del sito Qc (Cpt) e N s.p.t., parametri molto 

frequentemente presi in considerazione nella geotecnica moderna. 

Tale livello che contiene l'acquifero è composto da materiali fortemente permeabili ed in effetti il 

complesso ghiaioso dimostra la capacità di lasciarsi permeare dall'acqua e quindi di fungere da 

drenaggio per le acque di infiltrazione superficiale, mentre il sottostante strato argilloso e 

soprattutto il substrato basale argillitico profondo funge da "acquiclude". 

 
6.4   SUBSTRATO IN POSTO PLIO-PLEISTOCENICO (ARGILLE MARNOSE) 
 

L’unità geolitologica pelitica presente anche nella porzione collinare dell’abitato di 

Montemarciano e Falconara costituisce il corpo principale della sedimentazione in ambiente di 

sedimentazione regressivo ed in bedrock basale impermeabile della valle alluvionale Esina. 

Questi depositi sono costituiti prevalentemente da argille marnose solo localmente sabbiose (peliti 

a struttura laminare, con intervalli millimetrici sabbiosi a granulometria medio-fine con interstrati 

arenaceo-sabbiosi talvolta cementati). 

Il colore passa  dal grigio-scuro - plumbeo nella parte bassa (substrato compatto inalterato dalle 

ottime caratteristiche geomeccaniche) a grigio-chiaro-nocciola-giallastro in quella superiore 

(substrato alterato facies di tetto). 
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Costituisce il basamento litologico pelitico e pelitico-sabbioso della zona; di nota origine marina, 

formatosi nel periodo geologico Pliocenico per fenomeni di sedimentazione epibatiale marina, ha 

subito quindi sovraconsolidazione dagli ingenti carichi idro-litostatici. 

Mostrano comunque buona-ottima resistenza al taglio, e bassa compressibilità; costituisce 

l’acquiclude del sito. 

Si sono quindi eseguite inoltre analisi di laboratorio sui campioni prelevati dai sondaggi eseguiti 

ed applicate correlazioni geotecniche dal parametro del sito Qc (Cpt) e N s.p.t., parametri molto 

frequentemente presi in considerazione nella geotecnica moderna. 

 
6.5    CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEI LITOTIPI 

 
Tali caratteristiche sono desunte da analisi di laboratorio eseguite su campioni reperiti sui sondaggi 

geognostici del sito ed adiacenti, nonché da dati di zona e correlazioni geotecniche precedenti ed 

attuali da prove in sito, per la documentazione si rimanda agli allegati in appendice). 

Valori standard

Litologia TERRENO VEGETALE LIMOSO ARGILLOSO

unità misura sistema tecnico unità misura sistema SI

simbolo min. max. min. max. 

Peso di Volume Gamma  γ t/mc 1.75 1.78 kN/mc 17.16 17.46

pocket penetrometer P.P. kg/cmq 0.50 1.00 Kpa 4.90 9.81

Indice di Consistenza I.C. adim. 0.40 0.70

Umidità Naturale   Wn     % 13 28

Coesione drenata    C' kg/cmq 0 0.05 Kpa 0.00 4.90

Coesione non drenata Cu kg/cmq 0.20 0.30 Kpa 19.61 29.42

Angolo di Attrito di picco ϕ ' gradi 14 16

Modulo di Compress. Edometrica (1.0-2 Kg/cmq) Eed kg/cmq 22 28 Mpa 2.16 2.75

Modulo di Young Ey kg/cmq 15 25 Mpa 1.47 2.45

Classificazione A.G.I. poco consistente

N spt N (30) n. colpi 1 2

Resistenza Punta Statico Qc kg/cmq 7 11 Mpa 0.69 1.08

Velocità onde di taglio Vs m/sec 100 140

Permeabilità K m/sec 2x10 -6 8x10 -10
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Valori standard

Litologia LIMI ARGILLOSI ALLUVIONALI

unità misura sistema tecnico unità misura sistema SI

simbolo min. max. min. max. 

Peso di Volume Gamma  γ t/mc 1.90 2.04 kN/mc 18.63 20.01

pocket penetrometer P.P. kg/cmq 0.50 2.30 Kpa 4.90 22.56

Indice di Consistenza I.C. adim. 0.40 1.10

Indice Plastico I.P. % 18.00 37.00

Limite Liquido Wl % 29.00 64.00

Umidità Naturale   Wn     % 22.61 25

Coesione drenata    C' kg/cmq 0.06 0.13 Kpa 5.88 12.75

Coesione non drenata Cu kg/cmq 0.40 1.20 Kpa 39.23 117.68

Angolo di Attrito di picco ϕ ' gradi 18 23

Modulo di Compress. Edometrica (1-2 Kg/cmq) Eed kg/cmq 36.30 44.40 Mpa 3.56 4.35

Modulo di Compress. Edometrica (0.5-1 Kg/cmq) Eed kg/cmq 25.23 35.36 Mpa 2.47 3.47

Modulo di Young Ey kg/cmq 15 55 Mpa 1.47 5.39

Classificazione A.G.I. poco - moderatamente consistente

N spt N (30) n. colpi 3 6

Resistenza Punta Statico Qc kg/cmq 11 32 Mpa 1.08 3.14

Velocità onde di taglio Vs m/sec 180 240

Permeabilità K m/sec 1.8x10 -9 5.1x10 -11

Classificazione U.S.C.S. CH - CL Argille inorganiche di media - alta plasticità  

Valori standard

Litologia LIMI SABBIOSI - SABBIE LIMOSE ALLUVIONALI (Lenti)

unità misura sistema tecnico unità misura sistema SI

simbolo min. max. min. max. 

Peso di Volume Gamma  γ t/mc 1.78 1.90 kN/mc 17.46 18.63

Angolo di Attrito di picco ϕ ' gradi 27 32

Coesione drenata    C' kg/cmq 0 0.05 Kpa 0.00 4.90

Densità Relativa Dr % 37 67

Modulo di Compress. Edometrica Eed kg/cmq 78 179 Mpa 7.65 17.55

Modulo Elastico (Young) Ey kg/cmq 47 143 Mpa 4.61 14.02

Classificazione A.G.I. moderatamente addensato

N spt N (30) n. colpi 9 25

Resistenza Punta Statico Qc kg/cmq 39 119 Mpa 3.82 11.67

Velocità onde di taglio Vs m/sec 220 250

Permeabilità K m/sec 1.0x10 -3 1x10 -7

 

Valori standard

Litologia GHIAIE ALLUVIONALI

unità misura sistema tecnico unità misura sistema SI

simbolo min. max. min. max. 

Peso di Volume Gamma  γ t/mc 1.98 2.1 kN/mc 19.42 20.59

Angolo di Attrito di picco ϕ ' gradi 31 36

Coesione drenata    C' kg/cmq kN/mq 0.00 0.00

Densità Relativa Dr % 62 88

Modulo di Compress. Edometrica Eed kg/cmq 149 335 MN/mq 14.61 32.85

Modulo Elastico (Young) Ey kg/cmq 105 284 MN/mq 10.30 27.85

Classificazione A.G.I. addensato - molto addensato

N spt N (30) n. colpi 18 45

Resistenza Punta Statico Qc kg/cmq 88 236 Mpa 8.63 23.14

Velocità onde di taglio Vs m/sec 370 470

Permeabilità K m/sec 1.0x10 -2 3.7x10 -3
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Valori standard

Litologia SUBSTRATO PLIO-PLEISTOCENICO ARGILLO-MARNOSO

unità misura sistema tecnico unità misura sistema SI

simbolo min. max. min. max. 

Peso di Volume Gamma  γ t/mc 2.10 2.15 kN/mc 20.59 21.08

pocket penetrometer P.P. kg/cmq 4.80 6.00 Kpa 47.07 58.84

Indice di Consistenza I.C. adim. > 1.3

Indice Plastico I.P. % 24.00 32.00

Limite Liquido Wl % 35.00 55.00

Umidità Naturale   Wn     % 18 22

Coesione drenata    C' kg/cmq 0.38 0.6 Kpa 37.27 58.84

Coesione non drenata Cu kg/cmq 2.40 3.60 Kpa 235.36 353.04

Angolo di Attrito di picco ϕ ' gradi 24 26

Modulo di Compress. Edometrica (1-2 Kg/cmq) Eed kg/cmq 105.00 180.00 Mpa 10.30 17.65

Modulo di Young Ey kg/cmq 135 220 Mpa 13.24 21.57

Classificazione A.G.I. poco - moderatamente consistente

N spt N (30) n. colpi 32 45

Resistenza Punta Statico Qc kg/cmq 120 170 Mpa 11.77 16.67

Velocità onde di taglio Vs m/sec 480 550

Permeabilità K m/sec 9x10 -9 4x10 -11

Classificazione U.S.C.S. CH Argille inorganiche  

Si allegano in appendice le stratigrafie dei sondaggi e delle prove in sito eseguiti con elaborazioni. 

 

7.   STABILITA’ GENERALE DELLA AREE IN ESAME 
 

Le aree oggetto d'indagine fanno parte in larga misura di una porzione adiacente al centro abitato 

di Marina di Montemarciano fortemente urbanizzato in tutto il suo contorno, le aree sono 

contraddistinte come aree di completamento su lotti liberi adiacenti al tessuto urbano. 

La porzione basale dell’APU3 in esame presenta pendenza pressoché nulla quindi in piena 

stabilità geomoforlogica. 

Non risultano comunque visibili su tutte le aree in esame segnali di movimenti gravitativi in atto, 

anche per mancanza di acclività potenziale; la superficie topografica si presenta pianeggiante ed 

abbastanza regolare e priva dei fenomeni gravitazionali tipici, l’area può dunque essere 

dichiarata stabile dal punto di vista geomorfologico e del D.M. 14/01/2008. 

Anche la cartografia del P.A.I. della Regione Marche, non evidenzia (nelle porzioni 

dell’APU3 in cui sono previste le edificazioni e le ristrutturazioni industriali dell’Ex. 

Montedison) nonché nelle aree ove è prevista la nuova viabilità aree a rischio esondazione, 

presenti comunque a lato. 

 

8.   SISMICITA' AREA - PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE E SPECIFICA  
      LOCALE DELL’AREA – VERIFICHE LIQUEFAZIONE DEI DEPOSITI 
 

Da  un  punto  di  vista  sismico  la  gran  parte  dell'area  delle Marche  ricade  in  una  fascia 

caratterizzata da medio-bassa sismicità, interposta fra due fasce sismiche. 
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La fascia sismica orientale  delle Marche appare  caratterizzata  in  tempi  storici  da  una sismicità  

di  energia  medio  bassa,  con  eventi  che  in  grandezza  non  raggiungono  generalmente una 

magnitudo di 6.0.  

Tra gli eventi principali ricordiamo i terremoti riminesi del 14/04/1672, del 25/12/1786, del 

17/05/1916 e del 16/08/1916 con magnitudo Ma compresa tra 5.44 e 5.91  e  con  intensità  

massima  risentita  dell'VIII  MCS,  il  terremoto  di  Senigallia  del 30/10/1930  (Ma=5.94,  

Imax=VIII-IX MCS) e i terremoti anconetani del settembre 1269 (Ma=5.44, Imax=VIII MCS) e 

del 23/12/1690 (Ma=5.63, Imax= VIII-IX MCS).  

Va infine ricordata la sequenza di Ancona  del  1972  caratterizzata  da  numerose  scosse  alcune  

delle quali  hanno  raggiunto  una  magnitudo  strumentale  di  4.5  (VII° grado scala Mercalli) e  

hanno  provocato  danni  fino all'VIII MCS. 

il terremoto del 1741 di Serra San Quirico (IV° grado) del 1751 (V-VI° grado) ed il terremoto più 

recente del 1997-1998 della regione Marche-Umbria (Ma=6.01, Imax=VIII-IX MCS). 
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La zona del Comune di Falconara M.ma, per altro fa parte della fascia Padano-Adriatica in fase di 

compressione, nella zonazione sismogenetica sono quindi attesi meccanismi di rottura di tipo 

thrust e strike-slip, l’area appartiene alla zona sismogenetica 917 come può essere visibile nella 

figura seguente : 

 

 

Prendendo come riferimento la magnitudo Mw (magnitudo momento) della colonna 8 relativa alla 

ZS di appartenenza  di  colonna  1 della tabella seguente : 
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Magnitudo massima attesa Mw (magnitudo momento) della zona sismogenetica 917 

considerata Mw da tabella = 6,14 con i dati di disaggregazione ricavati in elaborazione dalle 

mappe interattive di pericolosità sismica si ha : 
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Il processo di deaggregazione consente di separare i diversi contributi alla pericolosità sismica, 

espressa da un determinato parametro di scuotimento (ad es. amax), e quindi di identificare per un 

prefissato periodo  di  ritorno,  quale  sorgente  sismica  contribuisce  maggiormente  alla  

pericolosità.  
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Quando la deaggregazione fornisce coppie M e R (magnitudo, distanza epicentrale) poco variabili 

su un ampio  intervallo  di  periodi  dello  spettro  di  risposta  probabilistico,  la  pericolosità  

sismica  al  sito  è controllata  da  un  evento  di  scenario  pressoché  deterministico. 

Magnitudo locale media (Richter) M (i)= 5,11 <  Magnitudo momento Mw 6,14 

Considerando i contributi Magnitudo-Km (M6-30 Km) si ha da  

(4.0-4.5) =13.621 

(4.5-5) = 32.431 

(5-5.5) = 27.61 

(5.5-6) = 21.13 
Tot. 81.17 % < 90 % 

 

In tal caso si deve far riferimento per le verifiche sismiche specifiche alla Mw = 6,14 > Mi 

 

L’accelerazione max. ag assunta per il Comune di Falconara-Montemarciano in pericolosità 

sismica di base per suolo rigido di riferimento di categoria A (per definizione Vs>800 m/sec) è 

pari all’intervallo : 0,175 – 0,200 g, più specificatamente il valore di ag calcolato per Falconara 

risulta pari a 0,1822 g. 

 

Dalla carta di pericolosità redatta dal CNR risulta sull'area un rischio medio di eventi sismici, 

ossia un'area ad ampiezza di sisma secondaria, con VII° grado Mercalli come grado 

raggiungibile dalla zona, riferibile ad un'area sismotettonica "3" ed intensità massima sismica 

MCS con possibilità di superamento del 10 % in 50 anni (periodo di ritorno 475 anni) I max = 

8. 
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Le osservazioni sismiche storiche della zona mostrano un'Intensità macrosimica (Is x10 MCS) 

massima osservata sui singoli episodi, (Max. VII° Scala Mercalli anno 1741 e 1930). 

Per la Pericolosità  Sismica  Locale  (PSL) in analisi di sismica I° livello  con valutazione  degli  

effetti  prodotti  dalle  condizioni  locali  di  una determinata area si può definire : 

SIGLA  Z4a 

SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) : Zona di fondovalle e di pianura 

con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

EFFETTI : Amplificazioni litologiche e geometriche 

All’interno dello scenario di pericolosità sismica locale individuato con la sigla  Z4a,  ricadono le 

aree di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi.  

I  terreni  di  fondazione  in  esse  presenti,  dal  punto  di  vista  sismico,  vengono  classificati  

come “sismicamente  stabili”;  questi,  in  seguito  a  sollecitazioni  sismiche,  comunque possono  

essere sede  di  effetti  di amplificazione sismica legati alle loro particolari caratteristiche 

litologiche e geometriche.   

Tali depositi, in funzione delle caratteristiche tessiturali e geomeccaniche e dei rapporti 

stratigrafici intercorrenti tra le differenti unità litologiche e tra queste ed il substrato basale 

presente ad oltre trenta metri, possono generare una variazione nell’ampiezza e nella frequenza 

delle onde sismiche che provoca un’amplificazione locale  dell’azione  sismica  trasmessa  dal  
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terreno  in  seguito  a  fenomeni  di  riflessione  multipla,  di interferenza,  di  risonanza  fra  onda  

sismica  incidente  e  modi  di  vibrare  del  terreno,  di  doppia risonanza tra periodo fondamentale 

del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura.  

In  caso  di  aree  di  pianura  alluvionale,  come  espresso  dalle  normative  vigenti,  il  substrato  

(bedrock sismico) di riferimento deve essere individuato in corrispondenza del materiale che 

presenta un valore di Vs (velocità  delle  onde  sismiche  secondarie  o  di  taglio)  pari  o  

superiore  a  800  m/s,  per  il  quale l’amplificazione litologica attesa è nulla tale valore in zona 

è rilevabile a circa 80-100 mt. di profondità.  

Ad ogni modo la zona non risulta posta o limitrofa a bordi-orli di terrazzi con altezze notevoli e 

quindi non risultano fattibili esaltazioni dei fenomeni sismici, ad esempio per il rischio 

liquefazione, i litotipi ghiaiosi incoerenti sotto falda prevalenti nel sito, presentano medio 

addensamento e quindi non sono liquefacibili e non rientrano comunque nelle condizioni 

critiche di liquefazione. 

I suoli limosi argillosi coesivi dalle verifiche eseguite risultato non liquefacibili e le lenti limo-

sabbiose e sabbie limose presenti (potenzialmente liquefacibili) non presentano le condizioni 

di spessore ed arealità necessarie al fenomeno. 

Il DM 14.01.2008 (paragrafo 7.11.3.4) e successiva Circolare esplicativa n. 617/2009 (paragrafo 

C7.11.3.4) impongono che sia valutata la stabilità nei confronti della liquefazione mediante il 

ricorso a metodologie analitiche o a carattere semiempirico. 

Tali verifiche, secondo le NTC 2008, devono essere condotte tutte le volte che il manufatto in 

progetto interagisce con terreni saturi a prevalente componente sabbiosa ed in presenza, 

ovviamente, di sollecitazioni cicliche e dinamiche per le quali il sottosuolo tende a comportarsi 

come un sistema idraulicamente chiuso, ovvero come un sistema non drenato; nel contempo, al 

fine di facilitare le procedure di analisi, al paragrafo 7.11.3.4.2 è ribadito che tali analisi possono 

essere omesse in presenza dei seguenti casi : 

� eventi sismici di magnitudo inferiore a 5 (M < 5); 

� accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizione     

     di free-field) inferiori a 0.1g (a < 1 m/secq); 

� profondità media stagionale della falda superiore a 15 metri dal piano di campagna,                 

quest’ultimo inteso ad andamento sub-orizzontale e con strutture a fondazioni superficiali; 

� depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata N1,60> 30; 
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� elevata presenza, nel fuso granulometrico, di terreni a componente fine (limi e argille) o di 

ghiaie. 

 

Per quanto riguarda la pericolosità sismica e la relativa vulnerabilità tale area si definisce come 

tipica dei sedimenti alluvionali, ma senza pericolo liquefazione dei terreni o di esaltazione di 

fenomeni sismici per particolari condizioni geomorfologiche (assenza di condizioni 

geomorfologiche particolari di esaltazione sismica). 

La liquefazione può avvenire se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni : 

• “suscettibilità" del sottosuolo (caratteri predisponenti) : presenza di sabbie sciolte (Dr<60%) a 

profondità <15-20 m; profondità della tavola d’acqua <15 m; diametro medio dei grani 0.02 mm 

<D50<2 mm; contenuto di fini (diametro <0.05 mm) <15%;  

• “sismicità” (fattore scatenante): terremoto M>5.5, PGA > 0.15g, durata dello    scuotimento >15- 

20 s. 

 

I terreni suscettibili di liquefazione sono le sabbie ed i limi sabbiosi non plastici, mentre i terreni 

più fini (limi plastici e argille) soggetti a carichi ciclici indotti dal sisma, subiscono un degrado 

della resistenza e della rigidezza, con conseguenti deformazioni plastiche anche significative, ma 

senza dar luogo a liquefazione. 

Quindi per quanto riguarda il pericolo liquefazione, data la posizione della falda acquifera a quote 

prossime al p.c. si ritiene comunque basso per la presenza in buona parte del sito in superficie 

di terreni limosi-argillosi coesivi, intercalati solo localmente da suoli incoerenti limo-sabbiosi 

e sabbio-limosi ma a spessore comunque limitato e non contigui; i suoli granulari ghiaiosi-

sabbiosi possiedono infine caratteristiche di rigidezza ed addensamento tali da non risultare 

liquefacibili e che non rientrano nelle condizioni critiche di liquefazione. 

Applicando ai dati Qc (Cpt) delle prove in sito dei litotipi (soprattutto ipotizzando sabbie (lenti) 

sotto falda) la metodologie proposte dagli abachi  di Seed-Idriss e Robertson e Wride (1997) 

(vedi allegati appendice) si sono avuti coefficienti di sicurezza elevati per i suoli ghiaiosi e bassi 

solamente per alcuni livelli a spessore limitato con rischio quindi basso. 

 

9.   INDAGINI GEOFISICHE (HVSR e  MASW) – CATEGORIE DI SOTTOSUOLO  
     (NTC2008) 
 
 
L’indagine geofisica eseguita tramite tecnica HVSR (n. 4 acquisizioni) si avvale della metodologia 

basata sulla tecnica di Nakamura e sul rapporto spettrale H/V.  

Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è generato dai fenomeni 
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atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente, dall’attività 

dinamica terrestre, si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto più piccole di 

quelle indotte da terremoti nel campo prossimo all’epicentro.  

I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il rumore non è generato 

ad hoc, come ad esempio le esplosioni della sismica attiva.  

Nel tragitto dalla sorgente al sito le onde elastiche (sia di terremoto che di microtremore) 

subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d’onda, attenuazioni che 

dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato.  

Questo significa che se da un lato l’informazione relativa alla sorgente viene persa e non sono più 

applicabili le tecniche della sismica classica, è presente comunque una parte debolmente correlata 

nel segnale che può essere estratta e che contiene le informazioni relative al percorso del segnale 

ed in particolare relative alla struttura locale vicino al sensore.  

Dunque, anche il debole rumore sismico, che tradizionalmente costituisce la parte di segnale 

scartate dalla sismologia classica, contiene informazioni; questa informazione è però “sepolta” 

all’interno del rumore casuale e può essere estratta attraverso tecniche opportune.  

Una di queste tecniche è la teoria dei rapporti spettrali o, semplicemente, HVSR che è in grado di 

fornire stime affidabili delle frequenze principali dei sottosuoli; informazione di notevole 

importanza nell’ingegneria sismica.  

La tecnica HVSR, (Horizontal to Vertical Spectral Ratio o tecnica di Nakamura), è una 

prospezione geofisica non invasiva che attraverso la misura del “rumore sismico”, ovunque 

presente sulla superficie terrestre, fornisce dati sulle frequenze caratteristiche del sito investigato.  

Tale metodologia, essendo una misurazione sismica passiva, non richiede la produzione di impulsi 

generati ad hoc come nel caso di sismica attiva. 

Il tipo di stratigrafia che le tecniche di sismica passiva possono restituire si basa sul concetto di 

contrasto di impedenza, cioè per strato si intende un sismostrato cioè un’unità distinta da quelle 

sopra e sottostanti per un contrasto di impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità 

delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso.  

Dai primi studi di Kanai (1957) in poi, diversi metodi sono stati proposti per estrarre 

l’informazione relativa al sottosuolo dal rumore sismico registrato in un sito.  

La tecnica che si è maggiormente consolidata nell’uso è quella dei rapporti spettrali tra le 



Dott. Geol. Stefano Giuliani    03/10/2017     Rif. Falconara M.ma – Montemarciano (An) 
                                                                                                                              Variante Riqualificazione Urbana  

 

 

Pagina 66 

 

componenti del moto orizzontale e quella verticale (Horizontal to Vertical Spectral Ratio, HVSR o 

H/V), proposta da Nogoshi e Igarashi (1970).  

La tecnica è universalmente riconosciuta come efficace nel fornire stime affidabili della frequenza 

fondamentale di risonanza del sottosuolo, alcuni scienziati, proposero di utilizzare anche 

l’ampiezza del picco come indicatore sintetico dell’amplificazione sismica locale, direttamente 

utilizzabile per la microzonazione. 

La tecnica dei rapporti spettrali o HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) ottiene risultati di 

questo tipo sono:  

 •   la   frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro fondamentale per 

il corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta sismica locale in quanto si 

dovranno adottare adeguate precauzioni nell’edificare edifici aventi la stessa frequenza di 

vibrazione del terreno per evitare l’effetto di “doppia risonanza” estremamente pericolosi per la 

stabilità degli stessi;  

In effetti la situazione maggiormente pericolosa per le strutture è la coincidenza di risonanza tra 

terreno e struttura, espressa dalla relazione seguente : 

frequenza fondamentale edificio = frequenza fondamentale del terreno di copertura 

Dal punto di vista empirico, è noto che la frequenza di risonanza di un edificio è governata 

principalmente dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prima approssimazione come :  

frequenza fondamentale edificio = 10 Hz /n° piani 

 

Rapporto grafico tra altezza di un edificio in c.a. e frequenza di risonanza del sito investigato 

: la zona in blu indica l’area più vulnerabile dal punto di vista dei fenomeni di doppia 
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risonanza  

 

La frequenza di risonanza del sito dalle misurazioni effettuate è risultata variabile sui vari 

punti indagati HVSR1 (5.69 ± 0.91 Hz) - HVSR2 (3.34 ± 0.34 Hz) -HVSR3 (19.31 ± 2.81 Hz) - 

HVSR4 (3.19 ± 0.65 Hz )  

 

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un tromometro digitale che rappresenta la nuova 

generazione di strumenti  in alta risoluzione adatti a tali misurazioni.  

Lo strumento utilizzato racchiude al suo interno tre velocimetri elettrodinamici ortogonali tra loro 

ad alta definizione con intervallo di frequenza compreso tra 0.1 e 256 Hz., i dati vengono 

memorizzati in una scheda di memoria interna da 512 Mb, evitando così la presenza di qualsiasi 

cavo che possa introdurre rumore meccanico ed elettronico. 

Acquisizione HVSR1 
 
Instrument:      TRZ-0119/01-10   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 14/01/16 12:55:32 End recording:   14/01/16 13:13:32 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h18'00''.  Analyzed 89% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

DIRECTIONAL H/V 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

 
Depth at the bottom of 

the layer [m] 
Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

10.00 10.00 220 0.42 
30.00 20.00 475 0.30 
45.00 15.00 500 0.30 

inf. inf. 600 0.42 

 

Vs30 (0.0-30.0) = 343 m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual 

before interpreting the following tables.] 

 
Max. H/V at 5.69 ± 0.91 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 5.69 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 5460.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 
0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 
0.5Hz 

Exceeded  0 out of  274 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 

/ 2 
3.125 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 
/ 2 

8.844 Hz OK  

A0 > 2  2.84 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.15963| < 0.05   

σf < ε(f0) 0.90788 < 0.28438   

σA(f0) < θ(f0) 0.1875 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

σf  

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
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ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f 
+
) < A0/2 

standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean 
AH/V(f) curve should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 

threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for 

σlogH/V(f0) 

0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
Acquisizione HVSR2 
 
Instrument:      TRZ-0119/01-10   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 14/01/16 16:00:56 End recording:   14/01/16 16:18:56 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h18'00''.  Analyzed 94% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
DIRECTIONAL H/V 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

15.00 15.00 220 0.40 
43.00 28.00 455 0.30 
93.00 50.00 550 0.40 

inf. inf. 600 0.40 

 
 

Vs 30 (0.0-30.0) = 297 m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual 

before interpreting the following tables.] 

 
Max. H/V at 3.34 ± 0.34 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 3.34 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 3410.6 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 
0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 
0.5Hz 

Exceeded  0 out of  162 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 

/ 2 
1.688 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 
/ 2 

5.125 Hz OK  

A0 > 2  2.43 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.10301| < 0.05   

σf < ε(f0) 0.34445 < 0.16719   

σA(f0) < θ(f0) 0.1488 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
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σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

standard deviation of H/V peak frequency 

threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f 
+
) < A0/2 

standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean 
AH/V(f) curve should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 

threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for 

σlogH/V(f0) 

0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
Acquisizione HVSR3 – Area Ex. Montedison 

 
Instrument:      TRZ-0119/01-10   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 14/01/16 15:56:42 End recording:   14/01/16 16:14:42 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h18'00''.  Analyzed 87% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

DIRECTIONAL H/V 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

2.50 2.50 200 0.42 
7.00 4.50 425 0.30 

67.00 60.00 480 0.45 
inf. inf. 800 0.45 

 

Vs 30 (0.0-30.0) = 423 m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual 

before interpreting the following tables.] 

 
Max. H/V at 19.31 ± 2.81 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 19.31 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 18153.8 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 
0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 
0.5Hz 

Exceeded  0 out of  928 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 

/ 2 
13.938 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 
/ 2 

28.219 Hz OK  

A0 > 2  3.14 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.14568| < 0.05   

σf < ε(f0) 2.81348 < 0.96563   

σA(f0) < θ(f0) 0.1295 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

σf  

ε(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 

threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
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A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f 
+
) < A0/2 

standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean 
AH/V(f) curve should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 

threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for 

σlogH/V(f0) 

0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

HVSR4 – MARINA MONTEMARCIANO VIA FORNACI                     

 
Instrument:      TRZ-0119/01-10   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 13/10/14 15:47:37 End recording:   13/10/14 16:07:37 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

DIRECTIONAL H/V 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

 
Depth at the bottom of 

the layer [m] 
Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

0.50 0.50 120 0.42 
17.80 17.30 230 0.42 
32.80 15.00 470 0.30 
82.80 50.00 535 0.45 

inf. inf. 600 0.45 
 

Vs 30 (0.0-30.0) = 285 m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual 

before interpreting the following tables.] 

 
Max. H/V at 3.19 ± 0.65 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 3.19 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 3825.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 
0.5Hz 

σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 
0.5Hz 

Exceeded  0 out of  154 
times 

OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 

/ 2 
1.688 Hz OK  

Exists f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 
/ 2 

4.563 Hz OK  

A0 > 2  3.19 > 2 OK  

fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.20349| < 0.05   

σf < ε(f0) 0.64862 < 0.15938   

σA(f0) < θ(f0) 0.3492 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
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σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

standard deviation of H/V peak frequency 

threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f 
+
) < A0/2 

standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean 
AH/V(f) curve should be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 

threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for 

σlogH/V(f0) 

0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all’interno dei materiali. Un 

segnale sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le 

onde possono essere generate in modo artificiale attraverso l’uso di masse battenti, di scoppi, etc. 

 

Moto del segnale sismico 

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento 

delle particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere: 

• P-Longitudinale: onda profonda di compressione; 

• S-Trasversale: onda profonda di taglio; 

• L-Love: onda di superficie, composta da onde P e S; 

• R-Rayleigh: onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado. 

Onde di Rayleigh – “R” 

In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione 

delle onde profonde (P,S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico 

da analizzare. Recenti studi hanno consentito di creare dei modelli matematici avanzati per 

l’analisi delle onde di superficie in mezzi a differente rigidezza. 

 

Analisi del segnale con tecnica MASW 

Secondo l’ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere 

rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, 

per analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano  in 

modo indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l’attenzione su ciascuna componente 

armonica il risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti 

parziali corrispondenti alle singole armoniche. L’analisi di Fourier (analisi spettrale FFT)  è lo 

strumento fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale. L’analisi delle onde di 

Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel 

dominio trasformato dove è possibile, in modo abbastanza agevole, identificare il segnale relativo 

alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si 

propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità frequenza è detto spettro 

di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta curva di dispersione 

sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro. 

Modellizzazione 
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E’ possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, 

densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di 

dispersione teorica la quale lega velocità e lunghezza d’onda secondo la relazione: 

 
Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione 

della curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e 

consente di determinare il profilo delle velocità in mezzi a differente rigidezza. 

Modi  di vibrazione  

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse 

configurazioni di vibrazione del terreno.  I modi per le onde di Rayleigh possono essere: 

deformazioni a contatto con l’aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d’onda e 

deformazioni nulle a profondità elevate. 

Profondità di indagine 

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d’onda. Piccole lunghezze 

d’onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d’onda 

(basse frequenze) consentono indagini a maggiore profondità. 

 

Dati generali - MASW 1 
 

Cantiere APU3 - FALCONARA M.MA (AN) 

Operatore DR, GEOL. STEFANO GIULIANI 

Responsabile DR. GEOL. STEFANO GIULIANI 

Data 15/02/2016 03:40 

 Tracce 

N. tracce 24 

Durata acquisizione [msec] 2000.0 

Interdistanza geofoni [m] 2.0 

Periodo di campionamento 

[msec] 

1.00 
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 Analisi spettrale 

Frequenza minima di 

elaborazione [Hz] 

1 

Frequenza massima di 

elaborazione [Hz] 

60 

Velocità minima di 

elaborazione [m/sec] 

1 

Velocità massima di 

elaborazione [m/sec] 

800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 

 

Curva di dispersione 

n. Frequenza 

[Hz] 

Velocità 

[m/sec] 

Modo 

 

1 5.3 371.9 0 

2 7.6 340.9 0 

3 9.2 308.2 0 

4 10.7 272.2 0 

5 11.8 223.2 0 

6 13.5 179.1 0 

7 16.4 139.9 0 

8 16.5 113.1 0 

9 19.5 126.8 0 

10 22.3 80.0 0 

11 23.8 117.0 0 
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12 25.2 94.5 0 

13 28.1 114.2 0 

14 31.3 107.2 0 

15 33.9 139.5 0 

16 36.2 103.9 0 

17 36.8 139.5 0 

18 39.7 134.5 0 

19 42.6 131.6 0 

20 45.7 99.0 0 

21 54.8 97.4 0 

22 57.2 327.2 0 
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 Inversione 

n. Profondità 

min. 

[m] 

Spessore 

[m] 

Peso unità 

volume 

[kg/mc] 

Coefficiente 

Poisson 

Falda Vp 

[m/sec] 

Vs 

[m/sec] 

1 5.00 5.00 2000.0 0.4 No 305.1 124.5 

2 oo oo 2100.0 0.3 Si 887.1 474.2 

Percentuale di errore 2.474 % 

Fattore di disadattamento della soluzione 0.213  
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 Risultati 

  

Profondità piano di posa 

[m] 

 

Vs30 [m/sec] 323.03 



Dott. Geol. Stefano Giuliani       03/10/2017  Rif. Falconara M.ma – Montemarciano (An) 
                                                                                                                  Variante Riqualificazione Urbana APU 3  

 
 

Pagina 85 

 

Categoria del suolo C 

 

CONCLUSIONI 

Dalle acquisizioni geofisiche elaborate emerge la categoria sismica concordante ai sensi delle NTC 

2008 dalle Analisi geofisiche eseguite sulle aree come segue: 

Area Ex. Montedison    CATEGORIA SISMICA “B” 

Area esterna all’Ex. Montedison  CATEGORIA SISMICA “C” 

 

• coefficiente di amplificazione topografica  1,0 (T1) < 15° pendenza media pendio a 

valle 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, inoltre  la stima della pericolosità sismica 

viene definita mediante un approccio “sito dipendente” consiste nella determinazione di ag 

(accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido). 

Si determina, quindi,  la maglia di riferimento (coordinate geografiche) in base alle tabelle dei 

parametri spettrali fornite dal ministero nelle NTC 2008 e, sulla base della maglia interessata, si 

determinano i valori di riferimento del punto come media pesata dei valori nei vertici della maglia 

moltiplicati per le distanze dal punto. 

I parametri sismici di riferimento sono inoltre relativi alla tipologia della struttura, alla vita 

nominale ed al grado di importanza dell’opera (pubblica o privata). 

 
10.   COMPATIBILITA’ IDRAULICA (L.R. 22 del 23/11/2011- DRG. 53 del   
       27/01/2014)  

 

Ai sensi della normativa vigente in materia è stata condotta la verifica di compatibilità idraulica 

dell’intervento in oggetto. 

La Verifica di Compatibilità Idraulica si sviluppa su più livelli di approfondimento a seconda del 

livello di sviluppo della stessa, deriva dalla integrazione dei seguenti dati/analisi : 

bibliografici e storici: permettono di ottenere informazioni sugli effetti di precedenti eventi di 

inondazione, nonché sugli studi esistenti e sull'individuazione delle aree inondabili negli strumenti 
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di programmazione esistenti, utili al fine di tarare le analisi geomorfologiche e idrauliche; 

geomorfologici : permettono di ottenere informazioni sulla porzione di territorio interessabile dalle 

dinamiche fluviali, sui processi geomorfologici predominanti e sugli elementi geomorfologici che 

delimitano le aree interessabili da fenomeni di piena, nonché sull'evoluzione nel tempo del corso 

d'acqua e delle aree di pertinenza fluviale; 

idrologici-idraulici: permettono di quantificare, in relazione a criteri fissati convenzionalmente (es: 

tempo di ritorno), le aree inondabili; in genere, salvo analisi di maggior impegno, tali verifiche si 

riferiscono a schematizzazioni geometriche statiche dell'alveo 

Il grado di approfondimento degli studi è in funzione dell'importanza della trasformazione 

territoriale prevista e della situazione della rete idrografica nel contesto in cui si colloca la 

trasformazione territoriale; indicativamente è più approfondito in funzione dell'ampiezza del 

bacino sotteso, della vicinanza al corso d'acqua, dell'esistenza di dati su precedenti eventi di 

allagamento/dissesto, della consistenza e del livello di attuazione della trasformazione 

territoriale. 

Si fa presente come tale fase attuale riguardi la variante al PRG per la rimodulazione 

urbanistica dell’area in cui da tempo erano previsti interventi urbanistici nei PRG 

Comunali. 

 

10.1    ANALISI IDROGRAFICA-BIBLIOGRAFICA-STORICA 
 
 
In base alla cartografia attuale, di seguito riportata, si nota la presenza del reticolo idrografico, in 

un ampio intorno dall'area di interesse, con assenza di segnalazioni su precedenti criticità e 

l'individuazione, come detto precedentemente, di una fascia del settore, ricadente all'interno dello 

strumento di programmazione PAI, come area inondabile di rischio elevato (R3).  

Cartografia consultata (carte storiche e recenti) : 

Carta I.G.M. Foglio 117 Falconara Marittima (1892) 
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Carta Idrografica del Regno D’Italia (1889) Foglio 117 Jesi  
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Carta Forestale del Regno D’Italia (1938) Foglio 117 Jesi 

 

Carta I.G.M. (1948) Foglio 117 I NE Falconara Marittima 
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La documentazione cartografica allegata, che comprende un periodo storico ampio ed è tratta 

dalla sito dell’ IGM - Archivio Carte Antiche, mostra un andamento dell’alveo fluviale abbastanza 

stabile nel tempo. 

Carta Tecnica Regionale 1:10000 
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Foglio 282 – Ancona Carta Geologica Progetto CARG 
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Cartografia Stralcio del Reticolo Idrografico del sito 

 
Cartografia Stralcio del Reticolo Idrografico e del RIM del sito 

 

Innanzitutto il sito è stato valutato dal punto di vista del rischio idraulico, visualizzando per il 

primo livello di approfondimento previsto dalla legge i dati bibliografici le cartografie ufficiali 
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della Regione Marche (PAI) e le banche dati del fenomeni esondativi (AVI) aggiornate alla data 

odierna di consultazione (vedi anche allegati seguenti ed appendice). 

L'area in esame è posta nella valle alluvionale Esina nei pressi della foce, quindi in situazione 

topografica pianeggiante, la quota media è di 2,30 m s.l.m., compresa da un lato dalla foce del 

fosso Rubiano, che sfocia in località Marina di Montemarciano e dall’altro dal fosso Nuovo e dal 

fiume Esino, che sfocia a Nord di Falconara Marittima (Loc. Marina di Fiumesino); inoltre il 

Fosso Nuovo che anch’esso sfocia a mare, lambisce il perimetro destro del sito. 

Le distanze dai bordi dell’area in esame APU3 dalle aste fluviali principali (Fosso Rubiano e 

Fiume Esino) sono i seguenti : da Fosso Rubiano (bordo d’alveo) min. mt. 100 – max. mt. 388, 

dal Fiume Esino (bordo d’alveo) min. mt. 627 max. 1356 mt. i dislivelli medi tra i bordi di 

alvei e l’area sono di circa + 0,70 mt. sia rispetto al Fiume Esino che al Fosso Rubiano; 

l’area da edificare verrà ulteriormente rialzata di circa + 0,80 mt. dal p.c. attuale. 

Rispetto alle aree da edificare e da recuperare (zone centrali del perimetro APU3) le 

distanze dei Fossi Rubiano e Fosso Nuovo sono notevoli, dell’ordine di 650 – 700 mt. 

in linea d’aria, i dislivelli dei bordi d’alveo saranno di circa + 1,50 mt.. 

L’area è ad ogni modo attraversata trasversalmente e parallelamente alla S.S. Adriatica da un 

Fosso privato senza nome denominato “Case Bruciate” che sfocia a mare dopo un attraversamento 

sotto al S.S. Adriatica (vedi foto seguenti) : 
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Questo Fosso risulta ancora ricevere e far defluire gli scoli paralleli creati nel sito per una bonifica 
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agraria che faceva parte del sistema di bonifica ed era collegato all'opera idraulica denominata "La 

Liscia", risalente al XVII secolo, gli scoli dei campi coltivati (fossetti interpoderali) fanno defluire 

le sovrappressioni della falda acquifera nel sito. 

 

La cartografia del P.R.G. del Comune di Falconara Marittima ha sviluppato la carta delle 

pericolosità geologiche e quindi anche gli ambiti a rischio idraulico, ricavata dallo studio 

eseguito  dal Prof. T. Nanni nell’anno 2003 (vedi stralcio seguente allegato) in cui non si 

evidenziano pericolosità idrauliche accertate nel sito studiato. 



Dott. Geol. Stefano Giuliani       03/10/2017  Rif. Falconara M.ma – Montemarciano (An) 
                                                                                                                  Variante Riqualificazione Urbana APU 3  

 
 

Pagina 95 

 

 

Carta delle Pericolosità Geologiche Idrauliche del Comune di Falconara M.ma (An) – 

stralcio relativo all’area in esame 

 

La Cartografia del P.A.I. della Regione Marche – Aurorità di Bacino Regionale evidenzia una 

prima approvazione dell’anno 2004 con una perimetrazione di area esondabile del Fosso Rubiano 

con Rischio molto elevato catalogata E-11-0001 ed una catalogazione a richio idraulico del Fosso 

Nuovo parziale (vedi stralcio sottostante). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Dott. Geol. Stefano Giuliani       03/10/2017  Rif. Falconara M.ma – Montemarciano (An) 
                                                                                                                  Variante Riqualificazione Urbana APU 3  

 
 

Pagina 96 

 

Stralcio P.A.I. Regione Marche – Aggiornamento 2004 Prima Approvazione su rilievo 

1983 

 
 
In aggiornamento e sulla base delle sequenze storiche del 2006 la cartografia del P.A.I. è stata 

ampliata notevolmente per l’area esondabile del Fosso Nuovo che interferisce con parte dell’area 

in esame e parte della viabilità (intersezione) con l’area esondabile del Fosso Rubiano del 

Comune di Montemarciano (vedi stralcio seguente). 
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Stralcio P.A.I. Regione Marche – Aggiornamento 2016 

 

E’ stata inoltre visualizzata la cartografia dei fenomeni esondativi dal catalogo piene AVI  

CNR –GNDCI dal sito SICI – IRPI (vedi stralcio sottostante : 
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Per il Comune di Falconara Marittima sono stati catalogati complessivamente 16 eventi di piena, 

dal 1951 al 1998 che hanno interessato le località di Castelferretti, Rocca Priora e zone 

dell'abitato, per fenomeni di esondazione del fiume Esino e del reticolo idrografico minore (Fosso 

Nuovo e Fosso S. Sebastiano), aventi come causa principale eventi meteoclimatici e come cause 

secondarie, il sovralluvionamento e rotture arginali, per il Comune di Montemarciano 10 eventi di 

piena in prevalenza legati al Fosso Nuovo Loc. Gabella e al Fosso Rubiano. 

Si ricordano inoltre i più recenti eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 che hanno coinvolto i 

fossi Cannettacci, Rigatta e San Sebastiano, con riperimetrazione delle aree a rischio idraulico 

nell'ambito del PAI. 

In effetti in tale data (16 e 26 settembre 2006), a seguito di un evento meteorologico 

particolarmente intenso (precipitazione critica di circa 90 mm. di pioggia in 2 ore) almeno 

una porzione laterale di tale Fosso Nuovo risulta esondata sia pur con limitati danni, così come 

l’area residenziale della Gabella di Montemarciano adiacente al Fosso Nuovo risultò 

conseguentemente parzialmente allagata. 
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A seguito di ciò e dei rilievi dei V.V.F.F. e della Protezione Civile, l’Autorità di Bacino della 

Regione Marche produsse una relazione di sintesi dell’evento preliminare con sorvolo aereo ed 

una nuova perimetrazione del rischio idraulico al P.A.I. con aggiornamento in data 09/05/2007; 

tale ulteriore perimetrazione (che comprende anche ristagni superficiali visibili a tal data) 

non interferisce con le aree in futura prevedibile edificazione ed in recupero edilizio della 

Ex. Montedison, ed i tiranti idrici risultano notevolmente inferiori alle quote future di 

progetto del p.c. di circa 0,80-1 mt.. 

Nel Comune di Montemarciano sono stati censiti 10 eventi alluvionali, dal 1949 al 1992, che ha 

interessato le frazioni di Marina e Gabella, per fenomeni di esondazione del fosso Rubiano, aventi 

come causa principale eventi meteoclimatici e come cause secondarie, il sovralluvionamento e 

rotture arginali. 

Considerando la cartografia più restrittiva del P.A.I aggiornamento 2016 l’area non risulta 

comunque edificabile in nuova volumetria per tutto il tratto interferente con la 

perimetrazione in essere, mentre la porzione interessata dalla possibile edificazione e dal 

recupero edilizio (area APU3 e Ex. Montedison) come da planimetrie della variante non 

risulta interessata da fenomenologie di esondazione storiche e da eventi di piena nei tempi 

storici 50-60 anni, ed anche la cartografia PAI allegata non presenta segnali di 

perimetrazione interferenti con tale porzione. 

Pertanto sulla base dei dati bibliografici-idrografici e storici e delle cartografie del reticolo 

idrografico, degli elementi geomorfologici di cartografia consultate ed allegate, nonché delle 

distanze e dislivelli riscontrati, la verifica preliminare (anche in considerazione al grado di 

trasformazione territoriale inerente in questa fase una riqualificazione urbana in variante al 

PRG esistente) permette di escludere solo parzialmente il sito (le porzioni in edificazione e 

recupero edilizio) da esondazioni e dinamiche fluviali e quindi dai successivi livelli di 

approfondimento e di analisi, per le porzioni rimanenti evidentemente non è possibile 

produrre la compatibilità idraulica per interferenza con l’area esondabile (P.A.I.) e per 

coinvolgimento con eventi di piena ed esondazioni anche recenti. 
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Le porzioni dell nuova viabilità interferenti con il PAI (visibili nella cartografia PAI 

allegata) cioè l’intersezione della nuova viabilità verso la Loc. di Marina di Montemarciano 

e la nuova rotatoria prevista nel Comune di Falconara risultano comunque fattibili ai sensi 

delle NTA del  PAI stesso, essendo opere infrastrutturali fondamentali, che comunque non 

devono aggravare il grado di rischio connesso. 

In definitiva la Verifica di Compatibilità Idraulica si considera soddisfatta solamente per le 

porzioni di variante in prospettiva di edificazione e recupero con la presente Verifica 

Preliminare. 

 
11.   INVARIANZA IDRAULICA (L.R. 22 del 23/11/2011- DRG. 53 del   
        27/01/2014) (Collaborazione Ing. Mirko Maoloni) 
 
 
La presente andrà ad individuare le misure di mitigazione idraulica per garantire il principio 

dell’invarianza idraulica della Variante in oggetto, anche a seguito del recupero dell’area 

industriale ex Montedison nel Comune di Falconara Marittima e le restanti porzioni della Variante 

stessa.  

La verifica è stata condotta seguendo i "Criteri, modalità e indicazioni e tecnico-operative per 

la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione 

territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali” approvati in data 

27/01/2014 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 e le successive Linee Guida della 

Regione Marche del marzo 2014 e le relative Linea Guida. 

La L.R. n. 22 del 23/11/2011 introduce il principio di invarianza idraulica definito nel seguente 

modo “per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione 

di un’area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i 

deflussi superficiali originata dall’area stessa”. 

Nelle trasformazioni urbanistiche che comportano parziali impermeabilizzazioni del territorio, sarà 

quindi necessario predisporre dei volumi di invaso di compensazione.  
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Tali volumi andranno riempiti prima che si verifichi il deflusso delle aree stesse, garantendo 

l’effettiva invarianza del picco di piena. 

Gli invasi andranno poi svuotati entro le 24 ore successive all’evento. La portata al colmo di piena 

risultante dal drenaggio di quell’area rimarrà così costante prima e dopo la trasformazione dell’uso 

del suolo, garantendo il principio dell’invarianza idraulica. 

L'obiettivo dell'invarianza idraulica richiede a chi propone una trasformazione di uso del suolo di 

accollarsi, attraverso opportune azioni compensative proporzionate all'entità dell'intervento, gli 

oneri del consumo della risorsa territoriale dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi 

di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo. 

Inquadramento 

L’area oggetto della Variante è sita prevalentemente nel Comune di Falconara Marittima, area ex 

industriale Montedison, lungo la S.S. Adriatica e parzialmente nel Comune di Montemarciano; per 

un dettagliato inquadramento cartografico si rimanda al progetto urbanistico della variante. 

Le sue coordinate geografiche sono (in gradi decimali): 

LAT: 43.648290 

LON: 13.351525 

 

Tale area è cartografata nella Sezione n°282130 “Falconara Marittima” della Carta Tecnica 

Regionale. 
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Stralcio Ortotofoto Satellitare 

 

Relativamente al Piano Assetto Idrogeologico della Regione Marche, il sito in esame non è 

compreso in nessuna classe di pericolosità relativamente ai fenomeni gravitativi poiché la modesta 

pendenza della superficie topografica verso nord-est conferisce buone condizioni di stabilità 

generali all’area di sedime. 

Nella sua porzione a sud si trova nelle immediate vicinanze di una sezione di terreno a rischio 

elevato di esondazione R3, come indicato nello stralcio della cartografia P.A.I. “Carta del Rischio 

Idrogeologico – Tav RI 22” aggiornata dal decreto del segretario generale n. 36/SABN del 

05/04/2016. A Nord del sito di interesse si trova invece una sezione di terreno a rischio molto 

elevato R4 relativamente al bacino del Fosso Rubiano che attraversa il Comune di Montemarciano. 
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Il principio dell’invarianza idraulica sancisce che la portata al colmo di piena risultante dal 

drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in 

quell’area. 

Di fatto, l’unico modo di garantire l’invarianza idraulica delle trasformazioni è quello di prevedere 

volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi e la riduzione dell’infiltrazione che sono un effetto 

inevitabile di ogni trasformazione del suolo da non-urbano ad urbano. 

Il principio dell’invarianza idraulica introdotto dalla L.R. n. 23 impone che ogni intervento che 

provoca impermeabilizzazione dei suoli ed aumento delle velocità di corrivazione deve prevedere 

azioni correttive volte a mitigare gli effetti; tali azioni consistono essenzialmente nella 

realizzazione di volume di invaso finalizzati alla laminazione dei picchi di pioggia. 
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In generale le misure da applicare sono diversificate in funzione della consistenza della 

trasformazione secondo la seguente tabella: 

 

 

Il progetto in esame interessa un lotto della superficie complessiva di 100 ha, anche se 

fondamentalmente come trasformazione urbanistica è interessata la sola superficie dell’ex 

complesso industriale Montedison e parte dell’area agricola da trasformare a parcheggio, servizi e 

lottizzazione residenziale per complessivi 40 ha di superficie. 

Trattasi pertanto di intervento di “significativa impermeabilizzazione potenziale”. 

La normativa vigente (Linea Guida allegata al DGR n. 53 del 27/01/2014) stabilisce che nel caso 

di significativa impermeabilizzazione, oltre al soddisfacimento dei requisiti della formula sotto 

indicata, si consiglia di dimensionare le luci di scarico e i tiranti idrici ammessi nell’invaso in 

modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area di trasformazione ai 

valori precedenti l’impermeabilizzazione, almeno per una durata di pioggia di 2 ore e un tempo di 

ritorno di 30 anni. 

La misura del volume minimo d’invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di 

trasformazione I (% dell’area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota P 

(tale che I + P = 100%) è data dalla seguente relazione: 
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Dove: 

• W0 = 50 mc/ha; 

• Φ = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione; 

• Φ0 = coefficiente di deflusso prima della trasformazione; 

• I e P espressi come funzione dell’area trasformata; 

• n = 0,48 (esponente delle curve di possibilità climatica di durata inferiore all’ora, 

stimato nell’ipotesi che le percentuali della pioggia oraria cadute nei 5’, 15’ e 30’ 

siano rispettivamente il 30%, 60% e 75%, come risulta plausibile da numerosi 

studi sperimentali citati in letteratura) 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale 

dell’intervento, a prescindere dalla quota P che viene lasciata inalterata. 

I valori dei coefficienti di deflusso disponibili in letteratura e normalmente adottati per il calcolo 

dell’invarianza idraulica sono i seguenti: 

Tipo di Superficie 
Coefficiente di 

Deflusso 

Aree Agricole 0,10 
Superfici permeabili (aree verdi) 0,20 
Superfici semipermeabili (ad esempio grigliati senza 
massetti, strade non pavimentate, strade in misto 
stabilizzato) 

0,60 

Superficie impermeabili 0,90 

 

In linea generale, si dovrà ritenere permeabile ogni superficie non rivestita con pavimentazioni di 

alcun genere, mentre per pavimentazioni dal carattere semipermeabile si dovrà valutare caso per 

caso sulla base delle specifiche tecnologiche dei prodotti impiegati.  

E’ da notare che anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione, ma vengono 

sistemate e regolarizzate, devono essere incluse a computare la quota I. 

La quota P dell’area in trasformazione è costituita solo da quelle parti che non vengono 

significativamente modificate, mediante regolarizzazione del terreno o altri interventi anche non 

impermeabilizzanti, dalla trasformazione. 
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CALCOLO DEI VOLUMI MINIMI PER L’INVARIANZA IDRAULICA 

Il progetto della variante in esame prevede il recupero dell’area industriale ex Montedison per la 

realizzazione di un Parco Integrato turistico commerciale compresa la realizzazione di parcheggi 

auto a servizio del parco commerciale, dell’area sportiva (edifici, campi, parcheggi), dell’albergo 

diffuso (edifici, parcheggi, verde), della struttura assistenziale (edifici, parcheggi, verde), della 

scuola materna (edifici, parcheggi, verde) e della lottizzazione residenziale (edifici, piazze-strade, 

verde) e la sistemazione in genere di aree scoperte con finitura superficiale impermeabile. 

In particolare l’intervento di progetto è cosi composto: 

• Superficie lotto: 1.037.748,00 mq  (≅ 100ha); 

• Superficie Impermeabile complessiva: 161.774,90 mq 

• Superficie Semipermeabile complessiva: 122.930,30 mq 

• Superficie Permeabile (a verde): 753.042,90 mq  
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Planimetria Generale Aree Permeabili e impermeabili – Stato di Progetto 

 

La superficie impermeabile interessa le stradine asfaltate e una parte risultare, la superficie 

semipermeabile interessa esclusivamente le aree di parcheggio a servizio del parco commerciale e 

le varie strade/percorsi pedonali che saranno realizzati con grigliato erboso carrabile.  

Di questi una parte sarà impermeabile in corrispondenza delle stradine asfaltate e una parte 

permeabile in corrispondenza delle strade/percorsi pedonali realizzati con grigliato erboso 

carrabile.  

La superficie complessiva che non è oggetto di trasformazione e modifiche sostanziali è pari a 

899.146,05 mq e comprende: 89.836,50 mq dei edifici esistenti/manufatti esistenti e 809.309,55 

mq di superfici permeabili (aree verdi). 

 

STATO ATTUALE – ante operam 

SUP. LOTTO SUP. PERMEABILE SUP IMPERMEABILE 
Coefficien di 
Deflusso (Φ

0
) 

1.037.748,00 mq 947.911,50 mq 89.836,50 mq 

0,2 (sup. permeabile) 

0,9 (sup. 
impermeabile) 

 

STATO RIFORMATO – post operam 

SUP. LOTTO SUP. PERMEABILE SUP IMPERMEABILE 
Coefficien di 
Deflusso (Φ

0
) 

1.037.748,00 mq 814.508,00 mq 223.240,00 mq 
0,2 (sup. permeabile) 

0,9 (sup. 
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impermeabile) 

 

 Superficie (mq) Coefficiente di 
Deflusso 

Aree Verdi 814.508,00 0,2 

Edifici, marciapedi, Strade 223.240,00 0,9 

Totale 1.037.748,00  

Coefficiente di deflusso 
equivalente 

 0,35 

Calcolo del coefficiente di deflusso 

 

Facendo riferimento alla tabella 1 della L.R. 22/2011, il caso in questione risulta essere di 

“significativa impermeabilizzazione potenziale”, in quanto trattasi di intervento su Superficie >10 

ha e con quota di superficie impermeabile trasformata pari al 0,22 del totale (Imp < 0,3). 

 

DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI INVASO - METODO DELL’INVASO 

 

Per la distribuzione temporale dei volumi affluenti dall’area di intervento, ci si riferisce alla curva 

di possibilità pluviometrica desunta dall’osservazione dei massimi annuali delle precipitazioni 

orarie poiché è stato preliminarmente riscontrato che i massimi volumi di invaso si ottengono 

tipicamente per tempi di pioggia dell’ordine delle ore. 

Gli eventi meteorici quindi che forniscono il massimo volume di invaso sono lunghi e quindi meno 

intensi rispetto agli scrosci. 

Per il calcolo invece della portata massima è corretto utilizzare la curva di possibilità 

pluviometrica degli scrosci, ovvero delle precipitazioni di notevole intensità e di breve durata, 

poiché il tempo di pioggia che definisce la massima portata è pari al tempo di corrivazione, e 

questo, per le lottizzazioni in genere, è dell’ordine delle decine di minuti. 

Per quanto riguarda la stima dell’andamento temporale dei volumi restituiti ai corpi idrici naturali, 

con riferimento ad una bacino scolante di superficie S, viene effettuato risolvendo, al variare del 

tempo di pioggia t, l’equazione seguente: 
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  (1) 

 

 

Dove: 

φ è il coefficiente di deflusso mediato sull’area; 

h= a t 
n
 è la C.P.P. per Tr = 30 anni; 

S è l’area di influenza drenante; 

u è il coefficiente udometrico imposto allo scarico assunto secondo le indicazioni consorziali pari a 

20 l/s/ha 

Per la definizione delle curve di possibilità pluviometrica di progetto si è fatto riferimento ai dati 

disponibili relativi alla stazione pluviometrica di Senigallia (AN) (dati pluviometrici tabellati) 

posta ad altitudine di 5,00 mt s.l.m. e riguardano 36 anni di osservazioni storiche, per un intervallo 

di tempo che va dal 1937 al 1980 (vedere relazione tecnica acque bianche e nere). Dall’analisi 

statistica dei dati pluviometrici secondo il metodo statistico di “Gumbel”, si è ottenuta la seguente 

equazione di possibilità pluviometrica di riferimento, utilizzando un tempo di ritorno Tr pari a 30 

anni : 

h = 62,503 * t 
0,269

 

dove h (mm) è l’altezza di pioggia e t  è la durata di pioggia, in ore. 

 

La stima del massimo volume d’invaso necessario è stata fatta determinando il massimo 

dell’equazione (1) considerando come valore t (tempo durata di pioggia) quello indicato 

direttamente dalla normativa pari a 2 ore. 
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Superficie fondiaria 103,77 ha superficie totale dell'intervento

TR 30 anni

a 62

n 0,26

tp 2,00 ore durata di pioggia

φ  0,35 coeff. di deflusso dopo la trasformazione

h 74,24 mm altezza pioggia in tp

Vp 77.046,16 mc Volume piovuto in tp

Vin 26.966,15 mc Volume effluente in vasca in tp

Qu 2.075,49 l/sec Portata scaricabile dalla strozzatura adottata

Vout 14.943,56 mc Volume scaricato dalla vasca nel ricettore in tp 

Vinv = Vin-Vout 12.022,60 mc Volume da laminare per evento TR 30 d 2 ore

CALCOLO DEL VOLUME DI INVASO CON TR 30 ANNI E DURATA d 2h

 

 

Dal calcolo di dimensionamento effettuato con il metodo dell’invaso si è ricavato che il volume 

minimo di invaso di compensazione dell’impermeabilizzazione, per garantire l’invarianza 

idraulica, dovrà essere di 

V inv = 12.000 mc. 

SISTEMA DI DENTENZIONE 

 
Il volume di detenzione sarà laminato mediante bacino di accumulo a dispersione. 

Per la creazione del volume di invaso si propone l’utilizzo di dispositivi modulari geocellulari con 

un alta capacità di detenzione che possono essere usati per creare sotto il terreno strutture in grado 

di contenere grandi quantità d’acqua o di permettere l’infiltrazione nel terreno. 

Nello specifico, si poseranno, al di sotto della superficie delle due aree di parcheggio a servizio del 

parco commerciale, dei manufatti componibili in PEHD. 
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Il sistema, aperto sul fondo, permette l’immagazzinamento dell’acqua piovana, la dispersione per 

filtrazione e lo scarico verso il collettore fognario (acque bianche). 

Nel presente caso il volume di detenzione non tiene conto, ai fini della sicurezza, della dispersione. 

Si riporta di seguito una tipologia reperibile nel mercato. 
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Sistema Drening 

 

Per la destinazione d’uso della superficie la posa deve essere eseguita secondo le indicazioni del 

costruttore. 

Di seguito la scheda del tipologico individuato per l’utilizzo parcheggi autoveicoli. 

Le caditoie e i pluviali saranno convogliati attraverso i collettori, costituiti da tubi in pvc di vari 

diametri 250/315/630mm, nel sistema di accumulo creato con i manufatti in PEHD. 

I collettori avranno quota di scorrimento praticamente coincidente con il fondo del sistema in 

modo tale da permettere il carico e lo scarico del sistema. 
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La superficie riservata alla posa del sistema di manufatti in PEHD è pari a 25.000 m2; nello 

specifico 17.500 mq sono stati ricavati all’altezza del parcheggio a Sud-Ovest della strada statale 

(Area A) e gli altri 7.500 mq sono stati ricavati in corrispondenza del parcheggio adiacente al 

parco commerciale sito a sud-est della strada statale “Adriatica” (Area B). 
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Il sistema nella configurazione scelta permette l’accumulo di circa 0,4 m3/m2 pertanto nella sua 

complessità permette l’accumulo di 10.000 m3 (7.000 m3 Area A e 3.000 m3 Area B). 

Le linea guida stabiliscono inoltre che in linea di massima si può considerare che il volume totale 

delle condotte della rete fognante acque bianche è efficace all’80% ai fini dell’invarianza idraulica, 

ovvero il volume minimo d’invaso necessario pari a 12.000 mc può essere ridotto di un valore pari 

all’80% del volume totale della rete fognaria interna al lotto. 

La rete per la raccolta delle acque meteoriche (acque bianche), realizzata mediante tubazioni in 

PVC e in cls vibrocompresso con diametri minimo DN160 fino al DN800, appositamente 

sovradimensionati, funge quindi da volume di detenzione. 

Il volume immagazzinato dai collettori è di circa 2.100 m3. 

Risulta che il volume complessivo di laminazione sarà pari a 12.100 m3 (2.100 mc dalla rete di 

raccolta acqua meteoriche + 10.000 mc dal sistema di detenzione per l’invarianza idraulica) 

ovvero maggiore del minimo necessario pari a 12.000 mc calcolato ai sensi del metodo 

dell’invaso. 

IMMISSIONE NEL CORPO IDRICO (Fosso) 

 

Il ricettore è costituito dal corpo idrico del fosso esistente fino al mare ubicato in prossimità 

dell’area industriale ex Montedison. 

Il coefficiente udometrico è fissato in 20l/s/ha. 

Pertanto assumendo una superficie del lotto pari a circa 100 ha si ottiene una portata massima di 

immissione pari a 2.000 l/s. 

Generalmente la laminazione delle piene è resa possibile da un dispositivo allocato presso la 

sezione di scarico che permette di confluire al ricettore finale una portata d’acqua massima 

prefissata. La acque laminate nelle condotte e nel bacino di dentenzione vengono convogliate 

verso un pozzetto dotato di luce a battente a spigolo vivo sul fondo e di uno sfioratore a stramazzo. 

La luce sul fondo è dimensionata in modo tale da permettere il passaggio di una portata massima 

non superiore a quella determinata a partire dal coefficiente udometrico, mentro lo sfioratore a 
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stramazzo è un ulteriore dispositivo di sicurezza che entra in funzione solo in caso di eventi 

precipitativi straordinari (con tempi di ritorno superiori ai 50 anni). Lo sfioratore a stramazzo 

infatti viene posto a circa 50 cm al di sotto del coperchio del pozzetto di laminazione.  

Nel caso in cui le acque raggiungano tale quota, lo stramazzo entra in funzione, bypassando il 

regolatore di portata finale ed evitando cosi il reflusso a monte con conseguente allagamento del 

lotto. 

Nel caso di specie sono state individuati nr. 3 punti di immissioni in base alla suddivisione 

dell’intero bacino scolante in due principali subaree A e B con superficie rispettivamente pari a 73 

ha e 13,5 ha. 

La prima area “A” da 73 ha riguarda principalmente l’area agricola, a cui fa capo tratti di tubazioni 

interrate e il primo volume di laminazione da 7.000 mc, e sarà collegata al corpo idrico del fosso 

esistente nel punto in corrispondenza della nuova rotatoria sulla strada statale SS16 Adriatica. Per 

tale area A si ottiene una portata massima di immissione pari a 1.460 l/s. 

La seconda area “B” di 13,5 ha riguarda fondamentalmente l’area ex Montedison e il tratto di 

spiaggia, a cui fa capo tratti di tubazioni interrate e il secondo volume di laminazione da 3.000m3 

che si può collegare al corpo idrico fosso esistente o direttamente al mare.  

Per tale area A si ottiene una portata massima di immissione pari a 270 l/s. 

Riepilogando, le acque laminate nelle condotte, nella vasche di raccolta acque piovane e nel 

sistema di invaso previsto vengono convogliate verso il corpo idrico ricettore (Fosso) attraverso tre 

punti di immissione distinti, e quindi al mare Adriatico, mediante tubi del diam. di 315/630/800 

mm con portata massima limitata a 20 l/s/ha. 

Nei punti di scarico sarà previsto il rivestimento della sponda e del fondo del fosso per almeno 2 

mt a monte e a valle del punto di immissione. 

 

12.   CONCLUSIONI – FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELL’INTERVENTO  
        URBANISTICO DI VARIANTE AL P.R.G. – CONDIZIONI ED INDICAZIONI  
        PROGETTUALI  GENERALI     
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Con le conoscenze acquisite dalle indagini ed analisi precedentemente indicate sono emerse le 

caratterizzazioni delle aree in Variante di Riqualificazione urbana dell’APU3, che comprende aree 

di completamento residenziale, commerciale ecc.. con nuova viabilità ed una rimodulazione di 

alcuni apparati urbanistici esistenti dell’Ex. Montedison ora in bonifica ambientale. 

Dalle verifiche eseguite emerge una sostanziale fattibilità alla realizzazione della Variante di 

riqualificazione in progetto essendo la zona stabile dal punto di vista geomorfologico e 

consolidata. 

La geologia del sito che comprende l’area Ex. Montedison e le porzioni esterne ad essa, APU3 

ecc.., con la viabilità prevista dalla variante si contraddistingue come tipica delle zone a sedimento 

alluvionale di fondovalle con eterogeneità dei sedimenti e presenza di acquiferi di subalveo. 

Come specificato precedentemente molte aree risultano di completamento dell’apparato urbano 

esistente, dell’abitato di Marina di Montemarciano con acclività pressoché assenti, o molto 

modeste e fattibilità geologica-geomofologica assicurata. 

Si può rilevare pertanto la piena idoneità all'urbanizzazione dell'area come già previsto dal 

progetto di Variante Riqualificazione Urbana, essendo la zona sufficientemente consolidata e 

stabile dal punto di vista geomorfologico, con condizioni geomorfologiche che non potranno 

essere compromesse dall'edificazione, neppure in prospettiva sismica. 

Le condizioni di rischio idraulico di esondazione definite ed illustrate nei capitoli specifici e 

nelle cartografie tematiche e di pericolosità allegate in appendice evidenziano la totale mancanza 

di urbanizzazione o interventi edilizi nelle aree perimetrale in aggiornamento 2006 del P.A.I. 

della Regione Marche in vigore. 

L’unico tratto della Variante che interseca tale perimetrazione risulta escluso 

dall’edificazione e con previsione progettuale a parcheggio e con previsione progettuale a 

rotatoria (lato Falconara) ed intersezione stradale (lato Marina di Montemrciano). 

Per quanto riguarda i previsti interventi infrastrutturali della variante in oggetto (strade, 
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parcheggi infrastrutture tecnologiche ecc…) comunque fattibili ai sensi delle NTA del PAI 

anche nelle aree perimetrate e ricadenti nel PAI  (in cui non sono previste volumetrie 

residenziali e/o abitative) si farà riferimento diretto per opere di mitigazione idraulica 

possibili al singolo caso in applicazione della circolare dell’Autorità di Bacino Regionale 

“Prime indicazioni per l’applicazione delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino 

per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con D.C.R. n. 116 

del 21/01/2004 – rischio idraulico – accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili”. 

Per le porzioni escluse dalla perimetrazione PAI in cui saranno previste volumetrie 

residenziali, commerciali ed altro si potranno prevedere le seguenti prescrizioni : 

 

• Innalzamento di piani di imposta a quote minime e massime di circa + 0,40 ÷ 1,20 

mt. dal p.c. attuale per realizzare un franco di protezione con la falda acquifera; 

 

• Realizzazione dei rilevati con materiale drenante che eviti la creazione di 

sovrappressioni della falda acquifera; 

 

• Evitare la realizzazione di locali interrati e seminterrati per l’interferenza diretta 

con la falda acquifera; 

 

• Evitare il posizionamento di strutture deposito di materiali potenzialmente 

inquinanti ed a rischio incidente rilevante per l’alta vulnerabilità ambientale 

presente nel sito; 

 

In definitiva si  è verificata la fattibilità geologica e geomorfologica, dell'area posta in posizione 

stabile su di un materasso alluvionale prevalentemente limoso-argilloso-sabbio-ghiaioso posto sul 

substrato Plio-Pleistocenico basale molto profondo, ed idrogeologica (escursione dell'acquifero 

presente prevista  entro 0,00 – 0,50 mt. dal p.c. (attuale) e 1,0 – 1,50 mt. dal p.c. (futuro) in 

condizioni di massima risalita stagionale, quindi con alta pericolosità e vulnerabilità ambientale 

del sito, che consiglia condizionamenti edificatori eventualmente legati all’interferenza con la 

falda acquifera (piani interrati esclusi dalla realizzazione, esecuzione pozzi ecc..). 

Particolare riguardo andrà pertanto posto per evitare ogni tipo di perdita di materiale inquinante, 

che comprometterebbe il chimismo delle acque di falda presente e l’uso civile delle stesse 

(esclusione di stoccaggi di materiali potenzialmente inquinanti). 
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Per quanto riguarda la pericolosità sismica e la relativa vulnerabilità (vedi capitolo specifico), 

tale area si definisce come tipica dei sedimenti alluvionali a spessore elevato, senza pericolo 

liquefazione dei terreni o di esaltazione di fenomeni sismici per particolari condizioni 

geomorfologiche (assenza di condizioni geomorfologiche particolari di esaltazione sismica), 

possibilità di amplificazione del moto del suolo legato a fattori litologici di differente rigidezza 

sismica, da tenere in debito conto in sede progettuale esecutiva. 

I manufatti fondali del sito pertanto potranno tener in debito conto dell'azione del sisma con un 

coefficiente di protezione - amplificazione sismica e verifica effetti di risonanza sulle strutture in 

elevazione (ai sensi NTC 2008) adeguato al singolo caso per le azioni orizzontali sulle strutture. 

 

In definitiva per la scelta del tipo di fondazione e dei carichi, nonché dei parametri relativi, si 

rimanda allo studio particolareggiato sui singoli lotti futuri, compatibilmente alle caratteristiche 

progettuali - strutturali delle singole opere in elevazione. 

Infine, per quanto riguarda l'esecuzione della eventuale viabilità interna alla Variante, (viabilità 

fattibile come opere infrastrutturali e viarie anche ai sensi delle NTA del PAI) e dei piani 

previsti dei singoli manufatti, si consiglia di utilizzare nell'esecuzione dei corpi dei rilevati dei 

piazzali e stradali della lottizzazione stessa, materiali idonei drenanti, classificati dalle norme 

CNR-UNI 10006 come A
1
 o A

3
, (ghiaie e sabbie), stesi in strati non maggiori di 20 - 30 cm. ed 

adeguatamente rullati e costipati, dopo aver effettuato la normale scorticatura del terreno vegetale. 

******************************************************************************* 

Jesi, li 03/10/2017                                                                             IL GEOLOGO 

                                                                                                     (Per Studio GEO/TEC) 

                                                                                               (Dott. Geol. Stefano Giuliani) 
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ALLEGATI alla presente Relazione : 

- Stralcio C.R.T. 1:10.000 – 1:5000 Area in esame; 

- Stralcio .P.A.I. Regione Marche Tav. RI 21-22 con aggiornamento P.S. 2006; 

- Carta di Documentazione Planimetrica Accertamenti Geologici Scala 1:5000; 

- Stratigrafie Sondaggi e Prove in sito con elaborazioni geotecniche; 

- Verifiche alla liquefazione dei depositi da prove Cpt 

- Carta Geologica - Geomorfologia Scala 1:10.000 -1:5000 con legenda; 

- Carta Idrologica – Idrogeologica Scala 1:10.000 - 1:5000 con legenda; 


