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PREMESSA 

Il 9 giugno 2016 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i due sindaci dei Comuni di 

Falconara Marittima e Montemarciano per la riqualificazione delle aree a margine  tra i due comuni 

e il recupero generale dell’area ex Montedison. Per perseguire tale obiettivo sono necessari degli 

aggiornamenti ai rispettivi Piani Regolatori Generali dei due Comuni per la parte di territorio 

interessata dall’intervento. Il perimetro di tale variante è rappresentato nell’allegato 03.  

I due comuni hanno costituito un gruppo multidisciplinare interno ed esterno ai comuni stessi 

per perseguire tale obiettivo. 

La progettazione delle infrastrutture è stata affidata allo studio del prof. Ing. Luigino DEZI e 

l’analisi del traffico e delle simulazioni sono state affidate a Conero Bus Service / Università 

Politecnica delle Marche Dipartimento DII. 

L’area di intervento, di notevole dimensione (30 ettari), è attraversata dalla statale SS16. La 
variante urbanistica prevede un nuovo assetto viabilistico generale dell’area a confine tra i 
due comuni e nel presente documento si illustra la proposta preliminare per il nuovo sistema 

viabilistico. 

 

 

IL PROGETTO DI RECUPERO AREA MONTEDISON 

Il progetto cerca di far collimare gli interessi del privato con gli obiettivi di tutela imposti dalla 

Soprintendenza e di tutte le altre amministrazioni coinvolte. Un progetto ambizioso di recupero e 

rifunzionalizzazione in grado di sintetizzare tutti gli interessi sopracitati pur mantenendo un 

carattere unitario dell’intero complesso. 

L’archeologia industriale lascia spazio alle nuove funzioni, senza snaturare l’impianto 

generale complessivo. Il progetto si fa carico di reinterpretare i segni e spazi esistenti creando un 

equilibrio tra la stratificazione storica e il nuovo che si inserisce al suo interno, salvaguardano il 

valore storico-testimoniale del complesso. Generalmente in Italia i complessi industriali dismessi si 

ritrovano al centro di aree urbane, in questo caso la Ex-Montedison rappresenta ancora una realtà 

isolata. Una localizzazione ottimale per una valorizzare del complesso esistente da trasformare in 

un polo territoriale d’eccellenza.  
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Il complesso Ex-Montedison e le aree limitrofe hanno caratteristiche che ben si prestano per 

la realizzazione di un’iniziativa polifunzionale di grandi dimensioni come sarà il Polo Integrato 

Turistico Commerciale. Una iniziativa che travalica i confini del Comune in cui ricade e che andrà a 

beneficio dell’intera Area Vasta. 

Il fulcro dell’iniziativa è, naturalmente, il recupero e il riuso del complesso della Montedison 

quale polo territoriale del commercio e del turismo. La scelta delle funzioni consentirà di 

raggiungere i principali obiettivi del PRG vigente confermati e rivisti in funzione della valutazione 

ambientale strategica ancora in corso. Tra gli obiettivi si auspica per quest’area una fruibilità 

durante tutto l’anno,  un “Parco Integrato Turistico Commerciale” è la scelta che permette un 

giusto equilibrio tra funzioni private ed un utilizzo pubblico.  

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L'area interessata dalla variante urbanistica è prospicente il mare, è attraversata dalla SS 16, 

è confinante a est con la linea ferroviaria  adriatica, a nord con il centro urbano del Comune di 

Montemarciano, mentre a sud è aperta sulla pianura alluvionale di Falconara M.ma., caratterizzata 

dalla trama ortogonale dei percorsi derivante dalle bonifiche del XVIII° sec. e dalla presenza di 

allevamenti avicoli e manufatti ex agricoli o rurali. 

Il sito Ex-Montedison di Falconara Marittima, stabilimento della “Società marchigiana di concimi e 

prodotti chimici” è il complesso edificato più rilevante dell’intera area, sottoposto a vincolo dalla 

Soprintendenza Regionale delle Marche nel 2004 per l’interesse di archeologia industriale che tale 

sito riveste. 

Tale area ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle città rappresentando il fulcro di 
una serie di iniziative estremamente significative e che consentono di centrare molti degli 

obiettivi strategici come: 

‐ la razionalizzazione e potenziamento della viabilità territoriale e interurbana;  

‐ la bonifica ambientale del sito ex Montedison inserito all’interno dei SIN (sito di interesse 

nazionale). Il progetto di bonifica, iniziato nel 2005, si attua sotto la vigilanza del Ministero 

dell’Ambiente e dei suoi organi a livello regionale ARPAM; 

‐ recupero dei manufatti storici del complesso ex Montedison: l’area è sottoposta al 

vincolo di archeologia industriale da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Paesaggistici delle marche dl 2004. Il progetto prevede il recupero dei fabbricati esistenti  
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nella loro attuale posizione e l’ampliamento di alcuni corpi edilizi. Gli ampliamenti lungo la 

SS16 sono allineati con gli esistenti ad una distanza di circa 15.50 m dalla carreggiata. La 

Soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche si è espressa favorevolmente 

alla nuova soluzione presentata con il riscontro Prot. n°19044 in data 16.12.2014.; 

‐ realizzazione di strutture di interesse generale: l’area interessata dal progetto va oltre il 

confine della Montedison inserendo all’interno dell’area alcuni servizi di carattere generale 

quali: una scuola materna, una struttura assistenziale, una struttura ricettiva e un parco 

urbano attrezzato;  

‐ la definizione del fronte urbano sud di Montemarciano attraverso un parco urbano e 

attraversamenti ciclopedonali; 

‐ salvaguardia della permeabilità visiva dei caratteri della zona alluvionale; 

‐ riqualificazione del manufatto storico detto “Mandracchio” nel Comune di Montemarciano; 

‐ emergenza sociale: il sito è occupato abusivamente da persone senza fissa dimora, 

malauguratamente protagonisti di incidenti stradali lungo la SS16 per la scarsa visibilità e lo 

stato di abbandono del tratto stradale prospicente la ex Montedison; 

‐ volano economico: un’operazione di dimensioni estremamente significative. 

 Il progetto di recupero dell’area ex Montedison, è un progetto ambizioso di riqualificazione e 

valorizzazione di un territorio, dove tutti i soggetti pubblici e privati devono essere coinvolti e 

partecipi per il raggiungimento della sua realizzazione. 

 

 

SISTEMA DELLA VIABILITA’ 

La viabilità è di fondamentale importanza per la realizzazione del complesso. Come già 

anticipato, il complesso non può prescindere da una razionalizzazione e da una trasformazione 
della viabilità formulata da una co-pianificazione dei Comuni interessati, dall’ANAS e dalla 

Provincia. L’accessibilità all’area è garantita dalla viabilità esistente, principalmente dalla S.S.n°16 

adriatica, pertanto si rendono necessarie una serie di modifiche per potenziare la viabilità in modo 

da assorbire il traffico nella maniera più adeguata. In tal senso è stato redatto lo studio 

specialistico sull’analisi del traffico attuale e simulati, tramite appositi programmi, i flussi di traffico 

previsti rispetto all’affluenza prevista dalle nuove destinazioni d’uso dell’area. 
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ACCESSIBILITA’ ALL’AREA 

Elemento fondamentale per la localizzazione di una grande struttura di vendita inserita in 

un parco integrato è sicuramente l’accessibilità all’area. Così come indicato anche dal 

Regolamento Regionale del Commercio DGR n°120 del 02.03.2015, art.25 e art. 27. 

Gli accessi principali all’area sono i seguenti:  

 

1) da Sud in direzione Senigallia la SS 16 Adriatica 

2) da Nord in direzione Ancona, sempre la SS 16 Adriatica 

3) dall’entroterra attraverso la SP 2 Sirolo-Senigallia 

4) dall’entroterra attraverso la SP 76 Strada Clementina 

 

 
Principali accessi 
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LE PRINCIPALI MODIFICHE ALLA SS16 

Le proposta di viabilità prende in considerazione delle modifiche all’attuale assetto 

viabilistico: 

‐ realizzazione di una grande rotatoria R1 D50m, in sostituzione del semaforo del 

Mandracchio (insieme al by pass dell’abitato di Marina di Montemarciano e alla rotatoria R2 

35m su via Fornaci); 

‐ realizzazione di una rotatoria all’incrocio con la SP76 strada clementina R3 D40m, incrocio 

di Rocca Priora; 

‐ un incrocio a raso T1 di ingresso all’area Montedison con la sola svolta a destra, con corsia 

di decelerazione. 

 

 

Proposta di intervento sulla viabilità pubblica 
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STATO ATTUALE DEL TRAFFICO 

La realizzazione di un centro commerciale nell’Area Montedison deve prevedere degli 

interventi sulla viabilità pubblica che consentano di sopportare in maniera adeguata l’incremento 

del traffico attuale sulla Strada Statale n. 16 e sulle strade provinciali provenienti dall’entroterra.  

L’area attualmente è accessibile primariamente dalla Strada Statale n. 16, ma si trova in 

prossimità di due incroci (accesso sulle strade provinciali provenienti dall’entroterra): 

‐ uno semaforico (Semaforo del Mandracchio), sulla Strada Statale n. 16 al Km 284+900, a 

meno di 200 metri proseguendo in direzione nord, che collega l’area con il centro di 

Montemarciano attraverso la Strada Provinciale n. 2/1, passando per l’abitato di Marina di 

Montemarciano; 

 

‐ uno a raso con corsie di accumulo (Incrocio di Rocca Priora), sulla Strada Statale n. 16 a 

Km 287+000, a più di 1km proseguendo in direzione sud, con l’innesto della Strada 

Provinciale n. 76 proveniente dalle zone interne presso Rocca Priora. 

Per questo motivo sono stati valutati i flussi veicolari sulla Strada Statale n. 16 in tre sezioni 

per avere un rilievo sia a nord che a sud dei due incroci. Inoltre sono state valutate le manovre di 

svolta di ciascuno dei due incroci. I punti di rilievo dello stato attuale del traffico, rappresentati in 

figura e analizzati in dettaglio nell’allegato “Analisi dello stato attuale del traffico”, sono: 

 

1) Sezione Rilievo 1A (sud) / 1B (nord), radar su sezione corrente della Strada Statale 16 

Km 287+500, a sud del ponte sul fiume Esino, di fronte alla Raffineria API; 

2) Sezione Rilievo 2A (sud) / 2B (nord), radar su sezione corrente della Strada Statale 16 

Km 286, a sud dell’abitato di Marina di Montemarciano (area Montedison); 

3) Sezione Rilievo 3A (sud) / 3B (nord), radar su sezione corrente della Strada Statale 16 

Km 283, a nord dell’abitato di Marina di Montemarciano; 

4) Incrocio Rilievo 4, camere e spire su incrocio semaforico del Mandracchio, Strada 

Statale 16 Km 284+900; 

5) Incrocio Rilievo 5, camere su incrocio di Rocca Priora, Strada Statale 16 Km 287+000. 
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Punti di rilievo dello stato attuale del traffico 

Lo stato attuale del traffico è stato rilevato nella settimana da mercoledì 24/02/2016 a 

martedì 01/03/2016 nelle tre sezioni correnti della Strada Statale n. 16, dove erano a disposizione 

anche i dati di un precedente studio della Provincia di Ancona dell’anno 2009. Sono state rilevate 

anche le manovre di svolta principali dei due incroci elaborando i video delle registrazione delle 

camere di videosorveglianza presso l’incrocio semaforico del Mandracchio e dei dispositivi mobili 

presso l’incrocio di Rocca Priora. 

In questo modo sono stati definiti dei flussi massimi per il giorno lavorativo e per il giorno 

festivo nel periodo invernale. Per stimare i flussi massimi per il giorno feriale e per quello festivo 

nel periodo estivo sono stati usati i dati a disposizione delle spire dell’incrocio semaforico del 

Mandracchio forniti dal Comune di Montemarciano e i rilievi AVM forniti da ConeroBus SpA in 

alcuni giorni dell’estate 2015. 

I flussi veicolari rilevati lungo la Strada Statale n. 16 sono caratterizzati da un evidente 

fenomeno di pendolarismo, nella mattina verso Ancona e nel pomeriggio verso Senigallia, e da un 

notevole apporto di traffico dovuto ai due incroci, come rappresentato nei grafici seguenti. 
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Strada Statale 16 – Confronto flussi veicolari in direzione sud (verso Ancona) 

 

 

Strada Statale 16 – Confronto flussi veicolari in direzione nord (verso Senigallia) 
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STRUMENTI PER IL RILIEVO SUL CAMPO 

Per il rilievo dello stato attuale del traffico lungo le tre sezioni della Strada Statale n. 16 

sono stati impiegati dei rilevatori radar. Per ogni sezione sono stati posizionati a lato strada su un 

supporto già esistente (pali della segnaletica stradale, illuminazione, ecc.) uno per il rilievo in 

direzione nord e uno per quello in direzione sud. Il rilevatore radar è un sistema portatile di 

monitoraggio e classificazione del traffico veicolare basato su tecnologia Radar, la cui calibrazione 

viene fatta attraverso l’apposito software per Pc e Palmari. È costituito da un sensore radar 

doppler di ridottissime dimensioni capace di individuare i veicoli transitanti su due corsie anche in 

due direzioni di marcia opposte e individuarne la loro lunghezza, la velocità e la data e l’ora del 

passaggio. 

 

 

Per l’incrocio semaforico del Mandracchio sono stati impiegati i dati rilevati dalle spire ad 
induzione magnetica dell’impianto semaforico “intelligente” installato dal comune di 

Montemarciano. Le spire ad induzione magnetica sono dei sensori collocati sotto la 

pavimentazione stradale che rilevano la variazione indotta dalla massa metallica del veicolo in 

transito in un campo magnetico di riferimento e sono collegati ad una apparecchiatura di 

rilevamento. L'apparecchiatura di rilevamento gestisce i sensori, elabora i segnali e memorizza i 

dati; i dati registrati dalla postazione sono poi trasmessi ad una stazione di monitoraggio centrale e 

usati per l’adeguamento dei tempi semaforici. 

 Rilevatore radar su sezione corrente della Strada Statale n. 16 
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Per l’incrocio semaforico del Mandracchio è stato impiegato anche il sistema di 
videosorveglianza basato su videocamere installato dal comune di Montemarciano. 

L'apparecchiatura di rilevamento registra i video; dalla postazione sono poi trasmessi ad una 

stazione di monitoraggio centrale e sono memorizzati per un massimo di una settimana. I video 

possono essere estratti ed elaborati tramite algoritmi di computer vision per determinare gli 

oggetti in movimento sulla scena, rendendo possibile l’individuazione automatica dei veicoli e delle 

manovre di svolta. Lo stesso sistema di rilevamento è stato impiegato con dispositivi mobili per 

l’incrocio di Rocca Priora. 

 

 

Spire ad induzione magnetica sull’incrocio semaforico del Mandracchio 

Camere di videosorveglianza e processamento video 
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Per l’analisi estiva sono stati impiegati i dati rilevati dalle spire ad induzione magnetica 

combinati ai dati provenienti dal sistema di monitoraggio degli autobus (AVM) del Trasporto 
Pubblico Locale. Ogni autobus è dotato di computer di bordo con dispositivo GPS che in continuo 

registra posizione e velocità del mezzo; i dati vengono trasmessi ad una stazione di monitoraggio 

centrale. Lungo i percorsi degli autobus è possibile determinare il ritardo/anticipo rispetto al tempo 

previsto per ogni tratto e avere un’indicazione del livello di traffico. La raccolta dati giornaliera e 

continua lungo i percorsi degli autobus a livello dell’intera provincia permette di interpolare 

statisticamente i dati del traffico monitorati per un determinato periodo ed ottenere un’indicazione 

del livello di traffico in periodi differenti. Questo permette, lungo i tratti stradali coperti dagli 

autobus, di estendere l’analisi di un periodo invernale ad un periodo estivo. 

 

 

 

 

STATO FUTURO DEL TRAFFICO  

 Lo stato futuro del traffico è basato su di una interpolazione tra i dati esistenti del traffico 

attuale, derivante dai rilievi, e i dati dello stato futuro. Tali dati sono derivati da una stima di 

affluenze effettuate da una società specializzata in gestione di grandi strutture di vendita e dalla 

normativa del Regolamento di attuazione della Legge sul Commercio della Regione Marche DGR 

n°120 del 02.03.2016. 

 

 

 

Trackin GPS dal sistema di monitoraggio degli autobus (AVM) 
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Per la valutazione dell’incremento del traffico attuale si è partiti dalle elaborazioni dati della 

società specializzata in analisi e gestione di centri commerciali Sonae e Sierra - Milano, che 

contestualizza tutte le analisi e le simulazioni effettuate nello studio dello stato futuro del traffico.  

Il bacino di utenza e le visite annue sono basate sulle isocrone (numero maggiore di visite da 

chi può raggiungere l’area nel minor tempo).  

Le visite annue, a partire dal bacino di utenza, sono state stimate sulla base della 

popolazione residente nelle fasce isocrone dell’area Ex Montedison e sui parametri occupazionali. 

 La stima del numero di visite annue provenienti dai territori comunali afferenti al bacino di 

utenza previsto per il centro commerciale è stata ridistribuita su 4 vettori principali: 

‐ da Ancona, visite provenienti da sud direttamente su Strada Statale n. 16; 

‐ da Ancona, visite provenienti da sud con immissione da Strada Provinciale n. 76 (incrocio a 

raso con provinciale di Rocca Priora); 

‐ da Montemarciano, visite provenienti da nord attraverso Strada Provinciale n. 2/1 (incrocio 

semaforico con provinciale del Mandracchio); 

‐ da Senigallia, visite provenienti da nord direttamente su Strada Statale n. 16. 

 

 

- Flussi veicolari diretti al parco integrato 
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- Isocrone del bacino di utenze del futuro parco integrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

20’ 

30’ 

Area Primaria 

Tempo 00’-10’ 

Pop. 33.708 

Area Secondaria 

Tempo 10’-20’ 

Pop. 75.421 

Area Terziaria 

Tempo 20’-30’ 

Pop. 169.351 
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Data la dimensione e la composizione dell’offerta per il futuro Shopping Park, il traffico 
annuo stimato è di circa 4,4 milioni di visite. Il numero medio di visite giornaliero per un giorno 

lavorativo è di 10.000, mentre per un giorno festivo è di 18.000 con uno scarto del +/- 10% 
dovuto principalmente alla stagionalità (saldi, Natale, estate). 

Data la composizione media dei nuclei familiari nei comuni all’interno del bacino di utenza, 

un veicolo che visita il centro commerciale trasporta in media 2,2 persone, di conseguenza 1 
veicolo corrisponde a 2,2 visite. L’orario di apertura del centro commerciale è dalle 10 alle 22, 

quindi l’incremento di traffico verrà stimato in questa fascia oraria, secondo la distribuzione 

giornaliera tipica dei centri commerciali. Il tempo medio di permanenza è stato valutato sulla 

base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operati è di 2,5 h. 

 - Parametri occupazionali a confronto 

- Stima delle visite annuali (footfall o traffico) 

 - Popolazione nelle fasce isocrone dell’area Ex Montedison 
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Visto l’art. 27 della DGR n. 120 del 02/03/2015, Regolamento regionale di competenza della 

Giunta regionale concernente: "Disciplina delle attività di commercio in sede fissa in attuazione del 

Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di 

commercio)", che regolamenta la realizzazione degli accessi delle grandi strutture di vendita, gli 

accessi devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica in modo da garantire il 

flusso veicolare di picco. Secondo la normativa vigente è stato quindi determinato il numero 

massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza e le quote di utenti prevedibili non 

motorizzati. 

 
 

Il numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza secondo il DM 

27/07/2010 e tenuto in considerazione la tipologia di attività che verranno realizzate nel centro 

commerciale è di circa 8.200 presenze. Considerando l’orario di apertura, la distribuzione 

giornaliera delle visite e il tempo medio di permanenza il numero massimo di presenze equivale al 

totale giornaliero di 20.500 visite. 

Il numero di visite che possono raggiungere il parco commerciale a piedi o in bicicletta è di 

circa 600 visite, valore stimato statisticamente considerando il 50% della popolazione residente tra 

i 15 e i 64 anni (Istat 2011) nelle sezioni censuarie ad una distanza di circa 500 metri. Il numero di 

viste che possono raggiungere il parco commerciale con i mezzi pubblici è di circa 400 visite, 

valore stimato statisticamente considerando il 2% delle visite totali previste. Quindi la quota di 

utenti prevedibili non motorizzati da sottrarre al numero totale di visite per determinare il flusso 

veicolare di picco è di 1.000 visite. 

PROGETTO ZUT1_A*

COMPLESSO A

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

SPAZIO POLIFUNZIONALE

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

PADIGLIONI COMMERCIALI

COMPLESSO B

"LE ARCHE" SPAZIO ESPOSITIVO

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

CENTRO ACCOGLIENZA ‐ RISTORANTE PANORAMICO 

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

COMPLESSO C

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

EDIFICIO PRINCIPALE

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

EDIFICIO  SECONDARIO

COMPLESSO D

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

EX CASE INGRESSO EDIFICIO 

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

EDIFICIO FRONTE ARCHE

 

36.920,00 26.309,20 32.032,00 6.389,20 653,10 1.116,00

8.990,00 3.948,25 5.125,00 1.025,00 0,00 1.116,00

3.540,00 242,25 765,00 153,00 0,00 1.116,00

5.450,00 3.706,00 4.360,00 872,00 0,00 0,00

3.109,00 2.493,05 2.933,00 400,00 653,10 0,00

2.000,00 1.700,00 2.000,00 400,00 0,00 0,00

1.109,00 793,05 933,00 0,00 653,10 0,00

22.491,00 18.057,40 21.844,00 4.498,20 0,00 0,00

15.305,00 12.244,25 15.005,00 3.001,00 0,00 0,00

7.186,00 5.813,15 6.839,00 1.367,80 0,00 0,00

2.330,00 1.810,50 2.130,00 466,00 0,00 0,00

1.330,00 960,50 1.130,00 266,00 0,00 0,00

1.000,00 850,00 1.000,00 200,00 0,00 0,00

SV 

superficie di 

vendita (mq)

GLA

superficie lorda 

affittabile (mq)

DM 27‐7‐2010

0,2 pers. /mq per 

attività con SV >  

2500 mq

DM 19‐8‐1996

sala polif. ipotizzata 

come sala ballo 1,2 

pers./mq

DM 27‐7‐2010

ristorazione 0,7 

pers./mq

SUL

superficie 

utile lorda 

(mq)

-  DM 27/7/2010 Densità di affollamento - Regola Tecnica di prevenzione incendi 
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Risulta che il numero di visite massimo, ovvero quello corrispondente al flusso veicolare di 

picco, è di 19.500 visite, valore in linea con la stima del numero medio di visite giornaliero per un 

giorno festivo (18.000  + 10%  = 19.800). Il numero di visite massimo di 19.500 persone 

corrisponde a circa 9.000 veicoli, che entrano ed escono dal centro commerciale, con un flusso 
veicolare di picco di circa 3.600 veicoli/h. Questo flusso veicolare viene imputato interamente 
ad incremento del traffico attuale, quindi nella condizione più sfavorevole in termini di traffico, 

perché nella realtà è presumibile che una parte dei veicoli che già attraversano l’area possano 

visitare il centro commerciale. 

 

- Presenze nel centro commerciale 

 

- Flusso veicolare festivo/massimo in ingresso/uscita 
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- Flusso veicolare lavorativo in ingresso/uscita 

 

STRUMENTI PER LA SIMULAZIONE DEL TRAFFICO 

 

SUMO (Simulation of Urban MObility) è una suite per la simulazione del traffico 

sviluppata dal DLR (Institute of Transportation Systems - Germany) e disponibile liberamente sin 

dal 2001 che permette la modellazione della rete stradale e dei sistemi multimodali di traffico sia 

veicolare che pedonale. 

SUMO ha un microsimulatore che permette di verificare/modificare il grafo stradale (strade e 

intersezioni) in condizioni di traffico reali o stimate e di effettuare un’analisi approfondita e 

puntuale, in particolare dei tempi di attesa e della lunghezza delle code per le intersezioni. 
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La microsimulazione può essere usata per la verifica dei dimensionamenti calcolati con 

metodologie classiche, come SETRA, ed è utile anche per valutare il comportamento di una serie 

di intersezioni ravvicinate, dove il fenomeno di risalita della coda e l’interferenza reciproca devono 

essere analizzati adeguatamente. 

La microsimulazione del traffico permette di verificare il comportamento di un’infrastruttura 

viaria studiando in dettaglio il comportamento dei flussi di traffico. Tale procedimento, gestito da un 

computer con un apposito software, prende in considerazione la presenza di ogni singolo veicolo 

che transita nella rete, simulando il suo comportamento in funzione dell’infrastruttura, della 

disciplina di circolazione, degli altri veicoli presenti, delle prestazioni del veicolo e del 

comportamento medio dell’utente. 

In una microsimulazione, c’è la possibilità di vedere in tempo reale la formazione delle code, 

i punti in cui le limitazioni di capacità danno origine agli incolonnamenti o ai rallentamenti, il 

riassorbimento delle code, la propagazione di un plotone di veicoli che si genera quando in un 

semaforo si accende il verde. Inoltre, si percepisce con immediatezza la sufficienza o 

l’insufficienza delle corsie di scambio e di svolta, si verifica la funzionalità di tutti gli elementi della 

rete e si può apprezzare l’aspetto finale della sistemazione in maniera molto più diretta e 

comprensibile rispetto a planimetrie e sezioni. 

È questa possibilità di verificare l’evoluzione nel tempo che rende la microsimulazione uno 

strumento unico, che permette non solo di quantificare alcuni parametri del traffico (come del resto 

è possibile con le formule), ma di vedere anche l’evoluzione nel tempo della situazione. 

La microsimulazione del traffico consiste in tre fasi. La prima è l’implementazione del 

programma con tutti i dati sopra descritti. La seconda parte è il lancio del calcolo: il simulatore 

durante l’esecuzione rappresenta in tempo reale a video il movimento dei veicoli, mostrando 

direttamente il comportamento del traffico nello scenario infrastrutturale. Durante questa fase sono 

anche prodotti tutti i dati necessari per la valutazione, la cui analisi costituisce la terza fase del 

lavoro. 

Rispetto all’analisi con le formule, il vantaggio della microsimulazione sta nella possibilità di 

associare ad ogni scenario – standard e non – degli indicatori comparabili con quelli di altri scenari, 

in modo da avere dati quantitativi e non qualitativi su cui basare confronti e decisioni. E’ questa la 

caratteristica che contraddistingue la microsimulazione dall’impiego delle formule standard: con 

queste ultime, infatti, si possono quantificare con indicatori e paragonare tra loro solo i 

comportamenti di infrastrutture standard. 
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Nel caso della rotatoria standard, per cui trovano applicazione le modalità di verifica con le 

formule, è consigliabile ricorrere ad un’ulteriore verifica tramite microsimulazione quando in 

prossimità della rotatoria vi sono altri incroci, precedenze, semafori, attraversamenti pedonali, 

passaggi a livello o quando la rotatoria in esame è una della serie di più rotatorie nello stesso asse 

stradale o se è necessario studiare in maniera più dettagliata il comportamento dell’incrocio. Nel 

caso della rotatorie non standard è necessario ricorrere alla microsimulazione dato che la verifica 

con le formule non è applicabile. 

 

ANALISI DELLE INTERSEZIONI VIABILITÀ PUBBLICA 

Il rilievo del traffico nelle attuali condizioni ha evidenziato criticità negli incroci: 

‐ semaforico (Semaforo del Mandracchio) a meno di 200 metri proseguendo in direzione 

nord, che collega l’area con il centro di Montemarciano attraverso la Strada Provinciale n. 

2/1, passando per l’abitato di Marina di Montemarciano; 

‐ a raso con corsie di accumulo (Incrocio di Rocca Priora) a più di 1km proseguendo in 

direzione sud, con l’innesto della Strada Provinciale n. 76 proveniente dalle zone interne 

presso Rocca Priora. 

Con l’inserimento della grande struttura di vendita le criticità si aggraverebbero e gli incroci 

non sarebbero in grado di sopportare in maniera adeguata l’incremento del traffico. Per questo 

sono state valutate le possibili soluzioni all’interno di un contesto viabilistico ben definito, 

analizzate in dettaglio nell’allegato “Analisi dello stato futuro del 

traffico”.
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Le nuove intersezioni della viabilità pubblica sono state analizzate con la microsimulazione, 

sia con il volume di traffico attuale che con quello futuro. Questo ha permesso di verificare il 

dimensionamento delle opere previste per sopportare in maniera adeguata l’incremento del traffico 

generato dall’inserimento nell’area di una grande struttura di vendita. Per ognuna delle rotatorie 

sono stati valutati i tempi di attesa per i rami di immissione nell’arco di un giorno festivo e di un 

giorno lavorativo, considerando i massimi flussi veicolari. 

 

SEMAFORO DEL MANDRACCHIO 

 

Il semaforo del Mandracchio, è un impianto semaforico intelligente, quindi i tempi ciclo sono 

variabili in funzione del traffico rilevato, con migliori prestazioni rispetto ad un impianto tradizionale. 

I tempi ciclo del semaforo introducono un tempo di attesa medio superiore ai 30 secondi sulla 

Strada Statale n. 16 (veicoli provenienti da Ancona e da Senigallia) e superiore ai 90 secondi per 

l’immissione da Via Roma (veicoli provenienti da Montemarciano). 

Il semaforo del Mandracchio, è soggetto a fenomeni di congestione in corrispondenza degli 

attuali picchi di traffico (senza l’inserimento dello shopping park nell’area Montedison). Con 

l’inserimento del centro commerciale i fenomeni di congestione sarebbero diffusi, in particolare 

nella fascia pomeridiana, arrivando alla saturazione del traffico. 

Per eliminare il semaforo, migliorando lo stato attuale e rendendo sostenibile quello futuro, è 

stata inserita una strada che funziona da bypass del centro abitato di Marina di Montemarciano e 

che si innesta sulla Strada Statale n. 16 su di una rotatoria convenzionale (R1 – Rotatoria nord del 

centro commerciale) e sulla Strada Provinciale n. 2/1 su di una rotatoria compatta (R2 – Rotatoria 

di via Fornaci). 

La rotatoria compatta R2 di innesto sulla Strada Provinciale n. 2/1 è stata valutata sia con 

diametro 25 metri che 35 metri. Con tutte e due le dimensioni e con le diverse condizioni di traffico, 

SS 16 (NORD) 

SS 16 (SUD) MONTEMAR
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nella microsimulazione la rotatoria riesce a smaltire il traffico con un buon livello di servizio. Il 

traffico sulla direzione Via Fornaci - Via Roma verrebbe ridotto unicamente a quello di interesse 

locale al quartiere. Il traffico di mezzi pesanti è attualmente direzionato sulla Strada Provinciale n. 

76 (incrocio di Rocca Priora) e sulla Strada Provinciale n. 20 (incrocio di Via Croce Buzzo a nord 

dell’abitato di Marina di Montemarciano), quindi su Via Fornaci transitano solo autobus (sia normali 

da 12m che lunghi da 18m) e alcuni mezzi per interesse locale. Il dimensionamento della rotatoria 

quindi è risultato dipendente principalmente dai vincoli di inserimento geometrico dovuti al transito 

autobus, ai limiti delle proprietà presenti e al fosso a lato delle strada. 

La rotatoria convenzionale R1 sulla Strada Statale n. 16 è stata valutata con diametro 50 

metri, una corona giratoria di grandi dimensioni e 2 corsie per le immissioni. Nella tabella seguente 

vengono riepilogati i tempi medi di attesa, confrontandoli con quelli dell’attuale semaforo. 

 

Picco flusso 
veicolare 
(veicoli/h) 

Provenienza Direzione Con Semaforo Con Rotatoria 

2.000-2.400  ANCONA SENIGALLIA/ 
MONTEMARCIANO 

> 30 SECONDI < 10 SECONDI 

1.000-1.600 

 

MONTEMARCIANO 

 

SENIGALLIA > 90 SECONDI < 30 SECONDI 

ANCONA > 90 SECONDI < 20 SECONDI 

1.000-1.200 SENIGALLIA ANCONA > 30 SECONDI < 30 SECONDI 

MONTEMARCIANO > 30 SECONDI < 10 SECONDI 

 

Nella microsimulazione, con le diverse condizioni di traffico, la rotatoria di 50 metri di 

diametro, una corona giratoria di grandi dimensioni e 2 corsie per le immissioni è in grado di 

sopportare il traffico nelle condizioni attuali in modo fluido. Con l’inserimento del centro 

commerciale si possono verificare delle difficoltà nelle immissioni, in corrispondenza dei picchi di 

flusso previsti per il centro commerciale. L’ingresso a sud del centro commerciale è utile a smaltire 

il traffico dei veicoli provenienti da Ancona, diminuendo sensibilmente il traffico circolante sulla 

rotatoria. 
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INCROCIO DI ROCCA PRIORA 

 

 

L’incrocio di Rocca Priora presenta lungo la Strada Statale n.16 una corsia di accumulo 

(denominata anche corsia centrale di svolta a sinistra) per la manovra di svolta da Ancona verso 

Chiaravalle, lunga 50-60m, e una corsia di accelerazione per la manovra di svolta da Chiaravalle 

verso Senigallia, lunga 80-90m. Le manovre di svolta con minore capacità sono la svolta da 

Ancona verso Chiaravalle che usa la corsia di accumulo e la svolta da Chiaravalle verso 

Senigallia. Queste due manovre incontrano in opposizione il flusso di veicoli provenienti da 

Senigallia, che con l’inserimento della grande struttura di vendita si intensificherebbe per via dei 

veicoli che rientrano verso Ancona dopo la visita al centro commerciale. 

Per eliminare l’incrocio a raso, migliorando lo stato attuale e quello futuro, è stata inserita 

sulla Strada Statale n. 16 una rotatoria convenzionale (R3 – Rotatoria di Rocca Priora) per 

l’innesto della Strada Provinciale n. 76. Con la microsimulazione sono state valutate diverse 

soluzioni per la realizzazione di questa rotatoria, variando il diametro esterno tra 40 metri e 50 

metri, la dimensione della corona giratoria e il numero di corsie per l’immissione. Sono stati valutati 

i tempi medi di attesa nelle varie configurazioni. Nella tabella seguente, per le due manovre di 

svolta con minore capacità, sono stati riportati i tempi medi di attesa della rotatoria nella 

configurazione minima (diametro esterno di 40 metri, singola corsia di immissione e singola corsia 

nell’anello) rispetto all’incrocio esistente. 
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Picco flusso 
veicolare 
(veicoli/h) 

Provenienza Direzione Con Incrocio Con Rotatoria 

200-300  ANCONA CHIARAVALLE < 30 SECONDI < 10 SECONDI 

100-400 CHIARAVALLE SENIGALLIA < 250 SECONDI < 40 SECONDI 

 

Nella microsimulazione, con le diverse configurazioni, la rotatoria riesce a smaltire il traffico 

con un buon livello di servizio. Le manovre di svolta Chiaravalle-Senigallia e Ancona-Chiaravalle 

risultano facilitate rispetto all’attuale incrocio, con un aumento della sicurezza dell’innesto della 

Strada Provinciale n.76 con la Strada Statale n.16. 

 

ALLEGATI ANALISI e STUDIO DEL TRAFFICO 

I risultati delle analisi del traffico futuro elaborati nella microsimulazione, come pure i dati 

dello stato attuale del traffico nei 5 punti di rilievo, sono stati presentati sinteticamente nella 

relazione e analizzati più in dettaglio negli allegati: 

Analisi dello stato attuale del traffico, presenta i rilievi dei flussi veicolari sulla Strada 

Statale n. 16 nelle 3 sezioni e le manovre di svolta per il semaforo del Mandracchio e l’incrocio di 

Rocca Priora. 

Analisi dello stato futuro del traffico, presenta i risultati delle microsimulazioni effettuate 

con il traffico attuale e futuro, generato dall’inserimento della grande struttura di vendita nell’area 

Ex Montedison, in particolare i tempi medi di attesa per le immissioni delle 3 rotatorie previste per il 

raccordo con la viabilità pubblica. 
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PROPOSTA PRELIMINARE DI VIABILITA' -  infrastrutture 

 

Come già detto in precedenza, il progetto prevede una razionalizzazione e una 

trasformazione della viabilità attraverso una co-pianificazione dei Comuni interessati, dall’ANAS e 

dalla Provincia. L’accessibilità all’area è garantita dalla viabilità esistente, costituita principalmente 

dalla SS 16 Adriatica, dalla SP 2 Sirolo-Senigallia e dalla SP 76 Strada Clementina, che richiede 

una serie di modifiche per far fronte nella maniera più adeguata alle nuove esigenze di traffico. 

Lo studio specialistico sull’analisi del traffico attuale e del traffico simulato con le nuove 

destinazioni d’uso dell’area, ha messo in evidenza le principali criticità ed ha suggerito sia gli 

interventi necessari per il potenziamento e l’adeguamento della viabilità esistente (tratto 

interessato della SS 16), che la realizzazione di due nuovi tratti stradali. 

 
I principali interventi sulla SS 16 comprendono: 

‐ realizzazione di una rotatoria convenzionale R1 di 50 m di diametro, fuori dal centro abitato 

di Marina, in grado di garantire l’accesso principale al centro commerciale;  

‐ realizzazione di una rotatoria convenzionale R3 di 40 m di diametro all’incrocio con la SP 

76 Strada Clementina (incrocio di Rocca Priora); 

‐ un incrocio a raso T1 di ingresso all’area Montedison con sola svolta a destra, con corsia di 

decelerazione. 
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Ulteriori interventi riguardano la realizzazione di una bretella di by-pass del centro abitato di 

Marina, che devia il traffico della SP 2 con una rotatoria R2 su via Fornaci di 35 m di diametro 

immettendolo sulla rotatoria R1 della SS 16, e una strada interna al nuovo centro commerciale, 

che collega la rotatoria R1 con l’incrocio T1. 

Il progetto dei nuovi tratti stradali è basato sulle indicazioni del D.M. del 5 Novembre 2001 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

Le rotatorie sono state dimensionate nel rispetto del DM del 19 aprile 2006: “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. 

 

INTERVENTI SULLA SS 16 

Il tratto della SS 16 Adriatica, interessato dagli interventi, ha inizio dalla rotatoria R1 e 

finisce sulla rotatoria R3 all’incrocio di Rocca Priora, per uno sviluppo di circa 1.800 m. 

ROTATORIA R1 

La rotatoria R1 realizza l’incrocio a raso tra la SS 16 con la nuova bretella di by-pass del centro 

abitato di Marina e la viabilità interna del centro commerciale. E’ una rotatoria convenzionale di 50 

m di diametro, con bracci di entrata a due corsie di 6 m di larghezza, bracci di uscita di 4,5 m di 

larghezza, isola centrale non sormontabile di 32 m di diametro e corona giratoria di 9 m di 

larghezza.  
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ROTATORIA R3 

La rotatoria R3 realizza l’incrocio a raso tra la SS 16 con la SP 76 Strada Clementina 

(incrocio di Rocca Priora). E’ una rotatoria convenzionale di 40 m di diametro, con bracci di entrata 

a singola corsia di 3,5 m di larghezza, bracci di uscita di 4,5 m di larghezza, isola centrale non 

sormontabile di 26 m di diametro e corona giratoria di 7 m di larghezza.  

 

 

INCROCIO T1 
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L’incrocio a raso T1 consente l’ingresso diretto al parcheggio sul lato destro della SS 16 per 

chi proviene da sud. Ha una corsia di decelerazione di 3 m di larghezza e sviluppo di 140 m e un 

tratto di manovra di 30 m. Per l’uscita dal parcheggio è prevista solo la svolta a destra.  

 

ULTERIORI INTERVENTI 

BY-PASS DI MARINA 

La bretella di by-pass del centro abitato di Marina di Montemarciano ha inizio dalla rotatoria 

R2 su Via Fornaci e si innesta sulla rotatoria R1 sulla SS 16, per uno sviluppo complessivo di circa 

900 m. 

E’ una strada Tipo F locale in ambito urbano avente due corsie da 2,75 m, due banchine di 

0,50 m e due marciapiedi di 1,50 m. Si tratta di una strada con velocità di progetto limite inferiore di 

25 km/h e limite superiore di 60 km/h. Il limite di velocità imposto è di 50 km/h. 

 

 

 

 

 
 

Nei tratti interessati dagli imbocchi sui due lati, la sezione stradale si arricchisce di una 

corsia centrale di accumulo di 2,75 m di larghezza. 



  PROGETTO DI RECUPERO  ‐  AREA MONTEDISON E PIANURA ALLUVIONALE 
                                                           ANALISI DEL TRAFFICO e PROPOSTA PRELIMINARE DI VIABILITÀ 

 

28 

 

ROTATORIA R2 

La rotatoria R2 su via Fornaci è di tipo compatto a tre vie, ha un diametro di 35 m, bracci di 

entrata a corsia singola di 3,5 m di larghezza e bracci di uscita di 4,5 m di larghezza, isola centrale 

non sormontabile di 21 m di diametro e corona giratoria di 7 m di larghezza. 

L’asse della rotatoria è traslato orizzontalmente rispetto al tratto stradale di via Fornaci per 

evitare di sovrapporre la rotatoria stessa al fosso presente sul lato opposto della strada. 

 

 

 

 

VIABILITA’ INTERNA AL COMPLESSO MONTEDISON 

Il tratto di viabilità interna che va dalla rotatoria R1 all’incrocio T1, ha uno sviluppo di circa 

900 m, ed è realizzato con sezione stradale Tipo F locale in ambito urbano avente due corsie da 

2,75 m, due banchine di 0,50 m e due marciapiedi di 1,50 m. Si tratta di una strada con velocità di 

progetto limite inferiore di 25 km/h e limite superiore di 60 km/h. 

 All’interno dell’area è stata strutturata una efficace viabilità interna in modo da garantire 

un deflusso controllato, separando la viabilità pubblica, da quella di servizio e da quella pedonale. 
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CONCLUSIONI 
 
 Visti i fenomeni gravitazionali esistenti e stimati, vista la rete infrastrutturale esistente e di 

progetto, visto il cambiamento di destinazioni d’uso dell’area ex Montedison con l’inserimento di 

una Grande Struttura di Vendita disciplinato dal DGR n. 120/2015, la proposta di viabilità 

presentata risponde alle seguenti esigenze: 

- potenziamento della viabilità territoriale ed interurbana; 

- miglioramento della situazione attuale del traffico lungo il tratto di strada statale interessato 

dall’intervento con la realizzazione di due rotatorie, prevedendo l’eliminazione del semaforo 

del Mandracchio e l’incrocio di rocca Priora; 

- aumento della sicurezza sul tratto stradale SS16 compreso tra due rotatorie di ampio 

diametro; 

- decongestionamento del centro urbano di Marina di Montemarciano con la strada di bypass 

(riduzione delle emissioni PM10 con l’eliminazione dei semafori e potenziale riassetto del 

centro urbano di Marina di Montemarciano) 

- riqualificazione e valorizzazione di un’area marginale tra i comuni di Falconara Marittima e 

di Montemarciano; 

 

 Il progetto di recupero dell’area ex Montedison, è un progetto ambizioso di riqualificazione e 

valorizzazione di un territorio, dove tutti i soggetti pubblici e privati devono essere coinvolti e 

partecipi per il raggiungimento della sua realizzazione. 
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