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ADEGUAMENTO DELLE VARIANTI AI PIANI REGOLATORI DEI COMUNI DI 
FALCONARA M.MA E MONTEMARCIANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE 
AREE DI MARGINE E IL RECUPERO DEL SITO EX MONTEDISON, AI SENSI 
L.EGGE REGIONALE n° 1 04.01.2018   
 

La Regione Marche il 04 gennaio 2018 ha emanato una Legge Regionale per la tutela della 

pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, 

alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio 

della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei 

principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 

giugno 2001 (T.U.).     In base all’Art. 5 della Legge Regionale:  

 
ART.5 (pianificazione urbanistica comunale) 

a) Individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio sulla base 

degli studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di 

urbanizzazione; 

b) Definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti 

del territorio le soglie di criticità ed i limiti e le condizioni per la realizzazione degli 

interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia  

 

Ed in base a quanto emerso nella relazione allegata alla Variante urbanistica al documento n°04 

“Indagine geologica, geofisica-sismica Rapporto geologico-tecnico”, al punto 8 e 9 si evidenziano 

le caratteristiche di stabilità del terreno oggetto di variante: 

 
 

Da tali analisi emerge che le aree oggetto di variante sono costituite prevalentemente da suoli 

alluvionali tipici della zona cioè limi argillosi, siltosi, sabbie limose ghiaie, come evidenziato 

anche nella Carta geologico tecnica sottoriportata: 
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Nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, le aree oggetto di variante ricadono 

nelle zone catalogate con le sigle 2005 e 2006 come di seguito riportato : 

 

ZONA 2005 = depositi alluvionali d’alveo (sequenza tipo: ghiaie con intercalazioni argillo-limose 

/ substrato geologico) Area F. Esino-foce e litorale nord. 

In tale zona ricadono le aree d’alveo del Fiume Esino e le aree ad esso adiacenti : in destra 

orografica la zona pianeggiante compresa tra la zona aeroportuale e i Laghi di Fossatello ed in 

sinistra la fascia compresa tra via Clementina ed il corso fluviale fino al “Molino Santinelli”. Sono 

comprese in tale zona anche le aree della foce fluviale ed il litorale nord.  

In questa zona troviamo una sottile copertura costituita da argille limose con spessori inferiori ai 

3m, sovrastanti uno spesso banco di ghiaie e sabbia talora pulite e ben assortite talvolta sciolte con 

matrice limosa.  

Tipicamente tali ghiaie risultano poco addensate in superficie e moderatamente addensate o 

addensate in profondità.  

È spesso presente, nella porzione medio bassa del banco ghiaioso una lente argillo-limosa che 

possiede una certa continuità con spessori variabili da pochi m a circa 8 m.  

Al di sotto della copertura alluvionale è presente il substrato geologico delle Argille Azzurre plio-

plioceniche. 

In tale zona sono state effettuate due prove HVSR: la prima in prossimità del F. Esino, ove le 

ghiaie sono praticamente affioranti, evidenzia picchi di risonanza a 5 Hz e 6 Hz legati al passaggio 

dovuto al contrasto di impedenza tra ghiaie e sabbie a densità bassa e ghiaie a densità elevata; la 

seconda in località La Rocca fa rilevare un picco di risonanza a 2 Hz.   

Si tratta probabilmente di un contrasto di impedenza legato al passaggio alluvioni-substrato (circa 

40 m). 

ZONA 2006 = depositi alluvionali di bordo valle in sinistra orografica. (sequenza tipo: argille / 
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ghiaie con intercalazioni argillo-limose / substrato geologico) - Area loc. Poiole. 

In tale zona è presente una successione stratigrafica caratterizzata da depositi alluvionali argillo 

limosi o affioranti con spessori da 3-15 m, moderatamente consistenti; sotto tali terreni si trova un 

banco ghiaioso con matrice limoso-sabbiosa, di spessore variabile da 9 a 23 m.   

Nella porzione medio bassa del banco ghiaioso è spesso presente una lente argillo-limosa 

anch’essa di spessore variabile da pochi m a circa 8 m.   

L’insieme delle alluvioni insiste sul substrato geologico argillo marnoso della Formazione delle 

Argille Azzurre.  

In tale zona sono state effettuate in sede di microzonazione sismica 3 prove HVSR.: la prima nei 

pressi dello svincolo autostradale di Montemarciano, la seconda in loc. Poiole al centro della zona 

omogenea identificata, la terza vicino al confine comunale nei pressi della località Marina di 

Montemarciano.  

Esse mostrano contrasti di impedenza rispettivamente a circa 12 Hz, 6,0 Hz e 3,5 hz compatibili 

con un contrasto di impedenza al passaggio tra alluvioni sottili e ghiaie che si va approfondendo. 

Le prove Hvsr realizzate nell’area APU3 hanno condotto ai seguenti risultati : 

 Hvsr1 5.69 ± 0.91 

 Hz Hvsr2 3.34 ± 0.34  

Hz Hvsr3 19.31 ± 2.81 Hz (Ex. Montedison)  

Valori che risultano comunque concordanti con quelli della Microzonazione sismica. 
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In base a quanto sopra riportato, le aree oggetto di variante urbanistica ricadono nelle ZONE 

STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI.   

Ciò è stato già evidenziato nella Relazione Geologica dell’area della variante APU3 dove 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.    

E’ stato inoltre valutato il rischio liquefazione dei depositi. 

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).  

In defintiva le analisi riportate nella relazione geologica a supporto della Variante Apu3 

confermano quanto emerge anche nella “Microzonazione Sismica” e nella “Carta delle 
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microzone omogenee in prospettiva sismica”, per cui, ai sensi dell’art.5 della LR n°1 del 

2018, non essendo presenti aree di instabilità all’interno del perimetro della variante, non si 

ritiene opportuno indicare prescrizioni aggiuntive nelle normative di zona.  

 In tali zone dovranno essere seguite ed applicate le norme relativa alla normativa sismica 

vigente (NTC 2008). 

 
******************************************************************************* 
Jesi, li 20/01/2018                                                                            IL GEOLOGO 

                                                                                                     (Per Studio GEO/TEC) 

                                                                                               (Dott. Geol. Stefano Giuliani) 


