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OGGETTO : NUOVA ILLUMINAZIONE DEL FRONTE MARE DI ANCONA – I.T.I.  
                   WATERFRONT DI ANCONA  
                    
COMMITTENTE : COMUNE DI ANCONA 

 
 
1.   NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PREMESSA 
 
 
Relazione Geologica  
 
Decreto Ministeriale 17.01.2018  
Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni 
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.  
 
Relazione Geotecnica  
 
Decreto Ministeriale 17.01.2018  
Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni 
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) 



Dott. Geol. Stefano Giuliani          25/10/2019                                           Rif. Comune di Ancona 
                                                                                                                                                              Ancona – Waterfront 
                                                 

 Pagina - 2 

Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con prove  in sito(2002). UNI  
D.M. 11.03.988 
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).  
 
La presente Relazione Geologico-Tecnica e Geofisica-sismica ha lo scopo di verificare la natura dei 

terreni di fondazione e le loro caratteristiche e peculiarità di comportamento geomeccanico ai sensi delle 

leggi riguardanti la materia in oggetto di costruzioni in zona sismica, dati utili all’Ingegnere strutturista 

per la scelta ed il dimensionamento fondale relativo alle opere con la previsione progettuale di 

installazione di elementi illuminanti nell’Area portuale di Ancona a seguite della realizzazione del I.T.I. 

Waterfront. 

Si è programmata pertanto, compatibilmente anche alle difficoltà di accesso e posizionamento al sito per 

presenza di numerosi sottoservizi difficilmente rilevabili, una campagna di sondaggi geologici, prove in 

sito e geofisiche posizionate in prossimità degli interventi a maggiore impatto (ex. Torre Faro del Molo 

Rizzo di altezza circa 35 mt.), ad integrazione di dati e sondaggi-indagini precedenti dell’area portuale e 

dati di zona già acquisiti da precedenti lavori geologici a supporto anche degli interventi illuminanti 

minori (pali illuminanti di modesto peso (circa 70 Kg) ed altezza). 

 
2.   GEOMORFOLOGIA ED INQUADRAMENTO GENERALE – STABILITA’  
      GENERALE DEL SITO – INQUADRAMENTO P.A.I. 
 

La zona studiata fa parte del centro abitato di Ancona nell’area Portuale, è compresa ai margini delle zone  

dei moli e nel molo rizzo, in zona già fortemente urbanizzata e modificata da interventi antropici a quota 

di circa 0,20 – 1,0 – 4,0 mt. s.l.m. (vedi stralcio CTR allegato in appendice).  

Notoriamente il sito portuale sito è sorto in area prossima al vecchio litorale, quindi in zona fortemente 

rinterrata sia per la realizzazione del porto stesso che nel suo contorno (vedi stralcio CTR e Cartografie 

Tematiche e  Geologiche allegate in appendice) 

Il sito insiste quindi su di un bordo litoraneo parzialmente antropico posizionato al di sopra di depositi 

colluviali e sul substrato Miocenico medio-inf. Schlier (Tortoniano - Langhiano) in rapida immersione 

verso mare e posto (tetto, vedi planimetria allegata isobate del substrato in appendice). 

Tali depositi antropici antichi sono quindi in posto e poggianti su depositi di coltre e sul substrato argillo-

marnoso-calcareo Miocenico marino dello Schlier posto a profondità maggiore di 8,40 – 11,50 - 27 mt. 
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circa dal p.c. (vedi stratigrafie allegate in appendice) : 

L'area, nonostante l’elevata pendenza verso mare del substrato basale  risulta stabile dal punto di vista 

geomorfologico e non presenta segni di instabilità gravitativa, anche per la presenza di elementi di 

contenimento dei moli a vari livelli, quindi si può dichiararne la stabilità geomorfologica generale dal 

punto di vista del D.M. 11/03/1988 – 14/01/2008 – 17/01/2018. 

Anche la cartografia del PAI della Regione Marche non evidenzia nel sito problematiche di 

pericolosità geologica a carattere franoso o di esondazione, non sono preventi nel sito reticoli idrici 

significativi (vedi allegato appendice stralcio). 

Si allega in appendice il posizionamento dei luoghi con l'indicazione delle opere in esame e dei sondaggi 

– indagini eseguite. 
        
 
3.   CARATTERISTICHE GEOSTRATIGRAFICHE LITOLOGICHE -IDROGEOLOGICHE E  
      GEOTECNICHE DEI TERRENI  
 
 
Sulla base delle conoscenze di zona per lavori precedenti (eseguiti anche da altri studi) e delle indagini 

eseguite (vedi appendice), con Sondaggi Geognostici a carotaggio continuo standard 110 mm. con 

rivestimento, Sondaggi Penetrometrici Dinamici Pesanti Dpsh con Apparecchiatura Pagani TG 63, 

prove speditive di cantiere e Acquisizioni Geofisiche HVSR e relative elaborazioni geotecniche sul 

margine della sagoma di ingombro della struttura principale in progetto della Torre Faro (vedi allegati 

appendice) e dalle conoscenze del sito, atte a determinare i vari passaggi litologici e stratigrafici si è 

potuta riconoscere e ricostruire la sequenza stratigrafica ed il modello geotecnico. 

Si notano nel sito eterogeneità sulla composizione dei depositi antropici  superiori dovute essenzialmente 

alla presenza di numerosi inclusi di trovanti. 

Le prove geologiche e geofisiche eseguite in sito sono le seguenti : 

• N. 1 Sondaggio Penetrometrico Dinamico con apparecchiatura Pagani TG63 Dpsh; 

• N. 2 Acquisizioni geofisiche HVSR; 

• N. 1 Sondaggio Geologico a carotaggio continuo standard spinto a 30 mt. dal p.c. del Molo  
               Rizzo; 
 
 
3.1   TERRENO DI RIPORTO ANTROPICO ANTICO 
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Il Terreno di riporto antropico antico superiore, e costituito da limi sabbiosi e localmente argillosi-siltosi 

eterogenei nocciola marroni grigiastri e brunastri. 

Litologicamente il riporto si presenta quindi eterogeneo, con clasti eterometrici ed elementi calcarei e 

ciottolame vario immersi misti a vari livelli, in una matrice limosa e sabbiosa; talora sono presenti 

conglomerati cementati grossolani e materiali torbosi alla base sui 4 mt. dal p.c..  

Lo spessore dl terreno di riporto non è omogeneo nell’area portuale, nel lotto studiato del Molo Rizzo  

risulta di spessore variabile sino a  circa -  4,10  mt. dal p.c., con composizione quindi eterogenea con 

inclusi vari; tale materiale risulta prettamente scadente e poco consistente anche se parzialmente 

consolidato dal tempo. 

Nel livello è stata rilevata la presenza della falda acquifera, a circa – 0,80 mt. dal p.c. (quota circa del 

livello marino). 

 
3.2   ARGILLE LIMOSE E SABBIOSE DI COLTRE COLLUVIALE ED ELUVIALE  
 

Presenti alla base dei riporti e sovrastanti il substrato basale Miocenico di cui rappresentano i depositi di 

ricopertura frequentemente inconsistenti e disfatti (vedi stratigrafie allegate in appendice). 

Composti da argille limose e limi argillosi – sabbiosi saturi (Coltre colluviale) con elementi calcareo-

marnosi immersi (elementi del substrato basale) con consistenza e resistenza molto bassa; lo spessore di 

tale primo strato raggiunge – 15,0 mt. dal p.c. attuale. 

Il secondo livello litologico è composto da sabbie localmente limose grigiastre sature, poco addensate 

(Coltre Colluviale) reperibile sino a circa – 21,0 mt. dal p.c. attuale. 

Un terzo livello litologico è contraddistinto da argille limose nocciola con CaCO3, spalmature sabbiose 

ocracee e torbe puntiformi, elementi di substrato presenti a circa mt.  – 25,0 dal p.c. (Coltre Colluviale) 

La fascia sottostante è composta dalla frazione di Coltre Eluviale (tetto disfatto del substrato miocenico) 

con argille e marne argillose molto alterate e fratturate, tale livello si spinge sino a circa – 26,50 mt. dal 

p.c. attuale. 

La verticale litologica sino a tal livello risulta ben poco affidabile come sede fondale. 
 
 
3.3 SUBSTRATO MIOCENICO ARGILLO-MARNOSO-CALCAREO (SCHLIER) 
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Costituisce il bedrock del sito a litologia pelitico-marnosa e secondariamente calcareo-marnosa tipico e 

profondo della zona; di nota origine marina, formatosi nel periodo geologico Miocenico inf.-medio, ha 

subito sovraconsolidazione dagli ingenti carichi idro-litostatici e si presenta dapprima da circa – 26,50 a 

circa – 27,20 mt. dal p.c. attuale alterato ed a quote maggiori di mt. - 27,20 dal p.c.  compatto-inalterato a 

colorazione grigiastra-verdastra con intercalazioni calcareo-marnose. 

Mostra comunque ottima/buona resistenza al taglio e bassa-nulla compressibilità, risulta un ottimo 

livello di impostazione fondale. 
 
Il comportamento geomeccanico generale delle fazioni calcareo marnose è quello di una roccia lapidea, 

ma nei livelli argillosi-marnosi comunque prevalenti, il comportamento geomeccanico prudenziale 

specifico risulta in termini di sforzi totali. 

 
3.4 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL LITOTIPI PRINCIPALI 
 
 
Desunte da prove speditive di cantiere, da dati geotecnici specifici dell’area portuale ricavati da prove 

geotecniche (di lavori precedenti) e da correlazioni geotecniche delle prove in sito eseguite, vedi anche 

allegati e grafici sondaggi in appendice. 

I valori geotecnici delle prove in sito sono desunti da elaborazione statistica del valore N dpsh rif. N spt 

(ai sensi delle NTA 2008/2018) sono valori “caratteristici” cioè rielaborati in modello statistico rispetto ai 

valori medi. 

a) Terreno di Riporto antropico antico 
 
- peso di volume gamma  γ           (kN/mc)    = 12,75 - 15,40 
- umidità naturale Wn                      (%)  = 25 – 35 
- densità relativa Dr   (%)  = 14 - 16 
- angolo di attrito ϕ'            (gradi)   = 15 – 16° 
- coesione drenata      C'        (Kpa)   = 0 
- modulo edometrico Eed           (Mpa)    = 0,50 – 2,76  
- modulo di Young Ey           (Mpa)    = 0,18 – 1,99 
- Nspt    (N/30)  = 2 – 3  
- classificazione A.G.I.    = poco addensato – sciolto 
- Rischio liquefazione del deposito   = elevato 
 
b) Argille limose e sabbiose di Coltre Colluviale detritica 
 
- peso di volume gamma  γ           (kN/mc)    = 15,69 - 18,20 
- pocket penetrometer P.P.              (Kg/cmq) = 0,4 – 0,8 (1° livello sino a mt. 15) 
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- pocket penetrometer P.P.              (Kg/cmq) = 1,6 – 2,6 (2° livello mt. 21-25) 
- umidità naturale Wn                      (%)  = 19 - 29 
- angolo di attrito ϕ'            (gradi)   = 16 – 20° 
- coesione drenata      C'        (Kpa)   = 5 - 8 
- coesione non drenata  Cu        (Kpa)    = 18 – 35 (1° livello sino a mt. 15) 
- coesione non drenata  Cu        (Kpa)    = 55 – 65 (2° livello mt. 21-25) 
- modulo edometrico Eed           (Mpa)    = 1,51 – 2,93 (1° livello sino a mt. 15) 
- modulo edometrico Eed           (Mpa)    = 3,20 – 4,00 (2° livello mt. 21-25) 
- modulo di Young Ey           (Mpa)    = 1,83 – 3,51 (1° livello sino a mt. 15) 
- modulo di Young Ey           (Mpa)    = 3,50 – 4,80 (2° livello mt. 21-25) 
- Nspt    (N/30)  = 2,5 – 4 - 6  
- classificazione A.G.I.    = poco - moderatamente consistente  
- Rischio liquefazione del deposito   = medio-basso data elevata componente coesiva 
 
c) Sabbie limose di Coltre Colluviale  
 
- peso di volume gamma  γ           (kN/mc)    = 16,40 - 17,60 
- angolo di attrito ϕ'            (gradi)   = 24 – 24° 
- coesione drenata      C'        (Kpa)   = 0 
- modulo edometrico Eed           (Mpa)    = 3,5 – 4,5  
- modulo di Young Ey           (Mpa)    = 3,0 – 4,0  
- Nspt    (N/30)  = 4 – 6  
- classificazione A.G.I.    = poco addensato – sciolto 
- Rischio liquefazione del deposito   = elevato 
 
d) Eluvioni Argillose 
 
- peso di volume gamma  γ           (kN/mc)    = 19,10 - 19,40 
- pocket penetrometer P.P.              (Kg/cmq) = 3,0 – 4,5  
- umidità naturale Wn                      (%)  = 23 - 26 
- angolo di attrito ϕ'            (gradi)   = 22 - 23° 
- coesione drenata      C'        (Kpa)   = 8 - 10 
- coesione non drenata  Cu        (Kpa)    = 120 – 150  
- modulo edometrico Eed           (Mpa)    = 5,50 – 8,00  
- modulo di Young Ey           (Mpa)    = 6,00 – 9,50  
- classificazione A.G.I.    = moderatamente consistente – consistente 
- Rischio liquefazione del deposito   = assente data elevata componente coesiva 
 
e) Substrato Miocenico argillo-marnoso-calcareo (Schlier) 
 
- peso di volume gamma γ            (kN/mc)    = 21,25 - 21,80 
- pocket penetrometer P.P.               (Kg/cmq) = 5,0 (facies alterata) 
- pocket penetrometer P.P.               (Kg/cmq) > 6,0 (facies integra) 
- umidità naturale Wn                      (%)  = 16 - 23 
- angolo di attrito ϕ'            (gradi)   = 26 – 30 (argille marnose) 
- angolo di attrito ϕ'            (gradi)   = > 38 (calcari marnosi) 
- coesione non drenata  Cu        (Kpa)    = 280 - 350 
- coesione drenata      C'        (Kpa)   = 25 - 40 
- modulo elastico    Ey   (Mpa)    = 15,8 – 25,3 (argille marnose) 
- modulo edometrico Eed   (Mpa)    = 14 – 18 (argille marnose) 
- modulo elastico    Ey   (Mpa)    = 76 – 90,2 (calcari marnosi) 
- modulo edometrico Eed   (Mpa)    = 80,7 – 97,1 (calcari marnosi) 
- Nspt    (N/30)  = 32 – 41 (argille marnose) 
- Nspt    (N/30)  = 80 – 98 (calcari marnosi) 
- Classificazione A.G.I.     = Molto Consistente – Addensato 
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- Rischio liquefazione del deposito   = assente data elevata componente coesiva 
 
 
4.   TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 

la presente viene stilata in merito alla determinazione della classificazione delle terre da scavo e la 

gestione delle stesse ai sensi del nuovo regolamento D.P.R. 13 giugno 2017, n°120  “Riordino e 

semplificazione della normativa delle terre e rocce da scavo con la soppressione del D.M. 10/08/2012 

n. 161, Attuazione art. 8 DL 133/2014 e modifica art. 184 bis D.L. 152/2006”. 
 
Ciò per la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184-

bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da  cantieri  di  piccole  dimensioni, 

 Per «terre e rocce da scavo» si intende il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione 

di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, 

palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere 

in terra. 

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali : calcestruzzo, bentonite, 

polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre 

e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle 

colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, per la specifica destinazione d’uso; dovrà essere pertanto stilato un elaborato progettuale a cura del 

progettista o il previsto Piano di utilizzo 90 gg. prima dell’inizio del lavori con eventuale piano di 

campionamento, con analisi chimiche, procedure di accumuli ed individuazione dei depositi temporanei. 

Le disposizioni si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come 

definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera   t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4, 

il produttore dimostra, qualora siano destinate a 

recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano 

superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, 

Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle 

caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione, e che 

le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte  

diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.  
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La sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4, è attestata dal produttore tramite una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di utilizzo resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica,  

almeno  15  giorni  prima  dell’inizio  dei  lavori di scavo, del modulo di cui all’allegato 6 al comune del 

luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale  territorialmente  competente.   

Nella  dichiarazione  con la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto del materiale scavato, nonché di 

quelli di qualità e certificazione ambientale dopo l’esecuzione delle analisi chimiche previste il produttore  

indica  le  quantità  di  terre  e  rocce  da  scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito 

di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle 

opere e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di 

produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce da scavo 

qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione 

superiore.  

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di utilizzo 

di cui all’articolo 2, comma 1, lettera   f)  . 
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Ad ogni modo il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo, sono esclusi 

dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente 

dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è 

disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Le condizioni affinché tali materiali siano definibili sottoprodotti ricalcano quelle generali ex art. 184 – 

bis DLgs 152/06 ma vengono, qui, rese più specifiche e particolarmente stringenti sono: 

1) Provenienza da un’opera la cui finalità non è la Produzione di detto materiale; 

2) Essere utilizzati – senza ulteriori trattamenti – per scopi produttivi o riempimenti di cave secondo un 

cosiddetto elaborato progettuale / Piano di Utilizzo; 

3) Mostrare requisiti di alta qualità ambientale, comprovabili da apposite analisi. 

Oltre agli aspetti prettamente ambientali, si fa infine presente, che la gestione delle terre e rocce da 

scavo può creare nelle fasi di cantiere delle problematiche di pericolosità geologica per instabilità, 

da valutare ai sensi di quanto previsto dalle NTC cap. 6.2.1 e 6.2.2, nel caso in cui si realizzino depositi 

temporanei di notevoli dimensioni (cumuli), in prossimità di scavi aperti o sul lato di valle di pendii 

(Figure seguenti). 

Rappresentazione schematica dei casi in cui la realizzazione di cumuli può causare problemi di pericolosità 

geologica per instabilità. 

 

 
 

 

 

Lo scavo previsto per la realizzazione delle opere in progetto (Pali di fondazione di lunghezza di 

circa 30 mt.)  è previsto parzialmente (sino a circa 4 mt. dal p.c. attuale su suoli antropici e 

prevalentemente su suoli prevalentemente a base naturale sottostanti costituiti da limi argillosi e 

sabbiosi, argille limose e sabbie limose di coltre colluviale, argille eluviali, argille marnose del substrato 

Miocenico. 

Categoria Merceologica : Terreno come rifiuto (Riporti) 

Categoria Merceologica : Terreno come sottoprodotto e non rifiuto (Terreno Naturale a quote > 4 

mt. dal p.c.) 

Il sito di produzione delle terre è classificato urbanisticamente come : 

 



Dott. Geol. Stefano Giuliani          25/10/2019                                           Rif. Comune di Ancona 
                                                                                                                                                              Ancona – Waterfront 
                                                 

 Pagina - 10 

• Area pubblica 

L’area superiore ove è previsto lo scavo e da cui il materiale di scavo proviene non è stata interessata da 

attività o eventi di potenziale contaminazione (censite nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate, 

presenti nel censimento dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate, interessate da abbandoni di 

rifiuti o serbatoi o cisterne interrate o idrocarburi o sostanze etichettate pericolose), il sito non è stato 

soggetto ad inquinamento delle acque di falda con concentrazioni superiori ai limiti di legge; 

Pertanto il materiale da scavo (esclusa la frazione trattata come rifiuto) e dopo le opportune e 

necessarie valutazioni analitiche previste dalla legge in vigore, ed in riferimento e rispetto alle 

concentrazioni massime definite nelle colonna B della Tab. 1 – Allegato 5 – Titolo V D.L. 152/2006 e 

s.m.i. (set minimo di parametri come precedentemente indicato) potrà essere utilizzato per 

reinterri, riempimenti, rimodellazioni nel cantiere in oggetto, (il materiale di scavo naturale, 

(qualora idoneo), verrà trasportato al di fuori del cantiere e riutilizzato per rinterri e livellamenti 

come sottoprodotto, in alternativa trattato come rifiuto. 

• Il materiale sarà impiegato direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente 

individuati e definiti dal progetto esecutivo (Progetto o S.C.I.A. Comunale): 

• Sin dalla fase della produzione vi è certezza dell'integrale utilizzo ed esso è tecnicamente 

possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare 

i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia 

luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente 

diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere 

utilizzate; 

• Sarà garantito un elevato livello di tutela ambientale;  

• E’ accertato che il materiale non proviene da siti contaminati o sottoposti ad interventi di 

bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.L. 152/2006;  

• Tra i materiali non considerati rifiuti ma sottoprodotti si sensi del D. Leg.vo 152/2006 (Codice 

dell’Ambiente), e dunque non rientranti nel campo di applicazione della parte IV del medesimo 

decreto, sono quindi inclusi il suolo non contaminato ed ogni altro materiale allo stato naturale 
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scavato nel corso di attività di costruzioni e destinato ad essere riutilizzato. 

• Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche presumibili sono tali che il loro impiego nel 

sito prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali 

interessate ed avviene nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e 

sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. 

• Esso risulta quindi nel caso di ottemperanza di legge compatibile ai sensi della normativa 

vigente come sottoprodotto; 
 

 
5.   REALIZZAZIONE INTERVENTO EDILIZIO - CONSIDERAZIONI GENERALI  
      TECNICHE -  PARAMETRI DI PROGETTO ORIENTATIVI OPERE FONDALI 
 
 
Sulla base dei dati ricavati dalle indagini ed analisi precedentemente indicate sono emerse le 

caratteristiche del sito in esame utili alla definizione finale della eventuale scelta fondale e dei parametri 

di intervento sull’opera principale in progetto (intervento edilizio di realizzazione di Torre Faro di elevata 

altezza (circa 35 mt.) in prossimità del molo Rizzo nell’area portuale di Ancona). 

Altri interventi risultano minori poiché riguardano pali di illuminazione di modesta altezza e modesto 

peso (circa 70 Kg.) posizionati lungo l’area portuale sino all’Arco di Traiano. 

La zona del Molo Rizzo risulta attualmente sufficientemente stabile, l’intervento della non può in alcun 

modo aggravare l’attuale situazione pertanto la verifica tecnica dell’intervento risulta soddisfatta. 

Per quanto riguarda le opere fondali, la posizione topografica e la presenza al p.c. attuale superiore 

di materiali di riporto, con in sequenza materiali di coltre colluviale ed eluviale a scarsa consistenza 

frequentemente inconsistenti e saturi e struttura non stabile sino a quote di circa – 27,20 mt. dal 

p.c. del substrato compatto Miocenico (Schlier) sottostante dalle buone-ottime caratteristiche da 

quote maggiori consigliano preferibilmente a garanzia di sicurezza nel tempo, una scelta fondale che 

permetta un immorsamento stabile profondo alla struttura tramite opere del tipo (scelta e 

dimensionamento a discrezione dell’Ingegnere strutturista) : 

a) Torre Faro Molo Rizzo 
 

OPERE FONDALI DI TIPO INDIRETTO A PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO DI 
LUNGHEZZA DI CIRCA 30 MT. BEN INTESTATI (almeno 3 mt.) NEL SUBSTRATO 

MIOCENICO COMPATTO (verifica omogenea intestazione a cura della D.L.)  
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Per gli interventi minori (pali di 70 kg circa e modesta altezza) posizionati nel contorno dell’area portuale 

si dovrà valutare l’effettiva intestazione dei plinti di fondazione sulla verticale del singolo palo 

illuminante, compatibilmente alla interferenza dei sottoservizi, l’area risulta ad ogni modo contraddistinta 

dalla presenza di spessori variabili di riporti, come puo essere visualizzato anche dalla planimetria delle 

isobate del substrato e dalle cartografie tematiche allegate in appendice, che comunque possono essere 

idonei all’intestazione di carichi dei singoli plinti dai valori molto modesti (0,02 Kg/cmq per un palo su 

un’area del plinto di circa 0,6x0,6 mt.). 

I valori delle azioni andranno opportunamente verificate nella Relazione Geotecnica dell’Ingegnere 

strutturista  con l’equazione di equilibrio finale :                     Ed ≤ Rd 

L’Ingegnere strutturista dovrà quindi valutare nella Relazione Geotecnica la compatibilità dei carichi reali 

della struttura con la resistenza di progetto ed i relativi cedimenti conseguenti, nonché valutare in sede di 

scavo insieme alla D.L. la rispondenza delle valutazioni geologiche acquisite dai sondaggi eseguiti, in 

tutti i punti di impronta fondale valutando eventuali modifiche in corso d’opera. 
 
 
6.   COMPATIBILITA’ ED INVARIANZA 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. 

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 della Regione 

Marche (PAI) e le banche dati del fenomeni esondativi (AVI) aggiornate alla data odierna di 

consultazione. 

Pertanto sulla base dei dati bibliografici-idrografici e storici e delle cartografie consultate ed 

allegate, nonché delle distanze e dislivelli riscontrati dai fossi presenti nel contorno, vedi stralcio 

CTR allegato in appendice, già la verifica preliminare permette di escludere il sito da esondazioni e 

dinamiche fluviali e quindi dai successivi livelli di approfondimento e di analisi. 

Per quanto riguarda l’invarianza idraulica, le sagome previste dagli interventi di progetto non 

modificano rispetto all’esistente la permeabilità dei suoli, ai sensi della normativa suddetta 

l’intervento risulta pertanto non assoggettabile a tale normativa. 
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7.   INDAGINE GEOFISICA TRAMITE TECNICA HVSR – MASW – LIQUEFAZIONE  
      DEPOSITI - CATEGORIA DI SOTTOSUOLO -  PARAMETRI SISMICI DI  
      RIFERIMENTO 
 
 
7.1   Indagine Geofisica tramite tecnica HVSR  
 

 
E’ stata eseguita nel sito studiato un’Indagine tecnica mediante Sismica HVSR,  necessaria per la 

definizione del Vs (eq) secondo le Direttive del D.M. del 17 gennaio 2018, NTC 2018 e quindi per una 

definizione corretta della categoria di suolo. 

L’indagine geofisica proposta 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 

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.  
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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 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 opera = frequenza fondamentale del terreno di copertura 
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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 risonanza  
 
Dalle elaborazioni ed acquisizioni effettuate la frequenza di risonanza del sito è risultata variabile 
tra 2.44 ± 0.36 Hz per HVSR1 a 2.19 ± 0.01  Hz per HVSR2. 
 
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. 

Si applica, quale metodi di valutazione della qualità tecnica delle misure HVSR acquisite, la 

classificazione proposta da Albarello et alii, 2010 e Albarello & Castellaro,2011.  

L’Obiettivo della classificazione è fornire una indicazione immediata circa la qualità delle singole misure 

H/V. 

La classificazione di Albarello et alii, 2010 e Albarello & Castellaro, 2011 si divide in 3 classi principali: 

Classe A, Classe B e Classe C.  

Classe A: H/V affidabile e interpretabile: può essere utilizzata anche da sola. 1. la forma dell’H/V 

nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% circa della durata della 
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misura (stazionarietà) 

Classe B: curva H/V sospetta (da “interpretare”): va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre 

misure ottenute nelle vicinanze 

Classe C: curva H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata 

In presenza di gradienti di velocità regolari senza significativi contrasti di impedenza la metodologia 

HVSR, generalmente, non riesce ad evidenziare alcun picco di amplificazione.  

Inoltre, nelle condizioni in cui il bedrock, ovvero il contrasto di impedenza più significativo, è molto 

profondo (picchi teorici di risonanza inferiori a 1 Hz) è possibile non riuscire ad estrapolare, dai rapporti 

H/V alcun picco significativo.  

In questi casi, la curva H/V apparirà piatta, con ampiezza circa pari a 1 e il criterio 5 risulterà non 

verificato anche se la misura è di fatto attendibile.  

Entrambe le acquisizioni effettuate ad ogni modo hanno prodotto picchi significativi e contrasti di 

impedenza capaci di definire la frequenza di risonanza del sito, vi è netta visibilità di un riflettore 

rigido di aggancio presente e rilevato nei sondaggi effettuati (substrato Miocenico), le due 

acquisizioni (vedi dati allegati seguenti) appartengono alla Classe A con curve H/V buone e da 

interpretare, pertanto vengono utilizzate per la caratterizzazione sismica del sito. 

In effetti la tecnica HVSR (Horizzontal to Vertical Spectral Ratio o Metodo di Nakamura) consente 

quindi di valutare la frequenza fondamentale di risonanza dei terreni e delle strutture cioè di valutare 

alcune caratteristiche di depositi sedimentari (suoli), è una tecnica non invasiva che opportunamente 

tarata, mediante dei processi di inversione consente di definire la categoria di suolo di fondazione. 

Se si considera la struttura geologica tipica di un deposito sedimentario, si vede come il tremore registrato 

in superficie si possa considerare come composto da onde superficiali e da onde di volume.  

Tali onde verranno modificate dall’azione filtrante dello strato soffice. Si possono definire due spettri 

relativi alle misure del moto superficiale orizzontale (Hf) e verticale (Vf); tali spettri sono legati agli 

spettri delle onde di volume e di quelle di superficie dalle seguenti formule : H f = A h x H b + H s     V f 

= A v x V b + V s dove Ah e Av sono i fattori di amplificazione del moto orizzontale e verticale delle 

onde di volume; Hb e Vb sono gli spettri orizzontale e verticale del moto nel bedrock e Hs e Vs sono gli 

spettri del moto orizzontale e verticale delle onde di superficie. 
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WATERFRONT PORTO ANCONA MOLO RIZZO HVSR1                  
 
Instrument:      TRZ-0119/01-10   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 24/09/19 14:30:00 End recording:   24/09/19 14:50:00 
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 
 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 
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EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 
Depth at the bottom of 

the layer [m] 
Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

26.50 26.50 255 0.45 
76.50 50.00 570 0.45 

inf. inf. 650 0.45 
 

Vs_eq (0.0-30.0) = 273 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 2.44 ± 0.36 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 2.44 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2925.0 > 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  118 
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 1.469 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.844 Hz OK  

A0 > 2  5.65 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.14915| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 0.36356 < 0.12188  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.4045 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(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) 
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 
 
WATERFRONT PORTO ANCONA MOLO RIZZO HVSR2                  
 
Instrument:      TRZ-0119/01-10   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 24/09/19 15:07:31 End recording:   24/09/19 15:27:31 
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 
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Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 
 

DIRECTIONAL H/V 
 

 
 

SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
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Depth at the bottom of 

the layer [m] 
Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

26.50 26.50 230 0.42 
76.50 50.00 545 0.42 

inf. inf. 650 0.42 
 

Vs_eq (0.0-30.0) = 247 m/s 
 

 
[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before 
interpreting the following tables.] 

 
Max. H/V at 2.19 ± 0.01 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 
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Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 2.19 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 2625.0 > 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  106 
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 1.656 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.75 Hz OK  

A0 > 2  7.05 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00553| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0121 < 0.10938 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.5671 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(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) 
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 
 
Categoria di sottosuolo (NTC 2018) : 
C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati un miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 e 360 
m/s  
  

• coefficiente di amplificazione topografica  1,00 (T1) < 15° pendenza (media)  
 
Come già specificato nel cap. 3 alcuni livelli presenti dei riporti e coltre risultano evidentemente 
liquefacibili, l’intestazione basale delle opere fondali sul substrato stabile in tal caso risulta 
auspicabile per evitare tali pericolose fenomenologie sovrastanti sull’opera. 

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 
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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 2008/2018 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 

Parametri sismici 
 
Tipo di elaborazione: Fondazioni 
 
Sito in esame. 
 latitudine: 43,625634 
 longitudine: 13,505576 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 20757 Lat: 43,6350 Lon: 13,4900 Distanza: 1628,798 
 Sito 2 ID: 20758 Lat: 43,6349 Lon: 13,5590 Distanza: 4425,653 
 Sito 3 ID: 20980 Lat: 43,5849 Lon: 13,5590 Distanza: 6243,288 
 Sito 4 ID: 20979 Lat: 43,5850 Lon: 13,4900 Distanza: 4694,267 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30 [anni] 
 ag:     0,042 g 
 Fo:     2,460  
 Tc*:     0,277 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     50 [anni] 
 ag:     0,056 g 
 Fo:     2,560  
 Tc*:     0,276 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     475 [anni] 
 ag:     0,173 g 
 Fo:     2,453  
 Tc*:     0,295 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     975 [anni] 
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 ag:     0,227 g 
 Fo:     2,486  
 Tc*:     0,308 [s] 
 
Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii 
 SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,600 
  St:  1,000 
  Kh:  0,013 
  Kv:  0,006 
  Amax:  0,620 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,610 
  St:  1,000 
  Kh:  0,017 
  Kv:  0,008 
  Amax:  0,827 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,450 
  Cc:  1,570 
  St:  1,000 
  Kh:  0,060 
  Kv:  0,030 
  Amax:  2,461 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,360 
  Cc:  1,550 
  St:  1,000 
  Kh:  0,087 
  Kv:  0,043 
  Amax:  3,032 
  Beta:  0,280 
 
Le coordinate espresse sono in ED50 
 Coordinate WGS84 
 latitudine: 43.624692 
 longitudine: 13.504647 
DOVE: 
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido 
Amax = accelerazione orizzontale massima attesa dal sito = Ss*St*(ag* 9,80665 m/s2) 
Beta = coefficiente di riduzione dell’amplificazione massima attesa dal sito dipendente dalla categoria del suolo e  
             dall’amplificazione massima attesa 
Kh = coefficiente di spinta sismica nella direzione orizzontale 
Kv = coefficiente di spinta sismica nella direzione verticale 
Periodo di riferimento,  Probabilità di superamento = associato alla SL considerato 
Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 
Tc = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale = Cc*Tc* 
Tb = periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro = Tc/3 
Cc = coefficiente in funzione della categoria di sottosuolo 
************************************************************************************* 
Jesi, li 25/10/2019                                                       IL GEOLOGO                                                                              
                                                                              (Per Studio GEO TEC) 
                                                                         (Dott. Geol. Stefano Giuliani) 
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ALLEGATI alla presente Relazione : 
Stralcio C.R.T. 1:5000, Stralcio Carta Geologica e Geomofologica Area, Stralcio PA.I., Stralcio Carta 
Isobate del substrato, Stralcio Carta Microzonazione sismica area Portuale, Stralcio Carta Pericolosità 
sismiche Area, Planimetria Area e posizione sondaggi, Stratigrafie Sondaggi eseguiti con cassette 
catalogatrici e posizionamenti, Grafici Prove in sito con  elaborazioni geotecniche....appendice 




















































