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1- INTRODUZIONE 
 
 
Il presente documento, allegato alla documentazione del Progetto Esecutivo, ha per oggetto 

la relazione tecnico architettonica generale in ordine all’appalto: 

 

“STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – POR FESR 
MARCHE 2014 -2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO 
DEGLI ANZIANI – SACELLO MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE ALIGHIERI – CASA DEL 
CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI”  
 
 
 

La nuova piazza-giardino costituisce una inedita spazialità pubblica “ritrovata”: questa nasce  

dall’invaso spaziale precedentemente occupato dal magazzino dell’Istituto Nautico ora 

demolito, e costruisce un nuovo sistema di relazioni percettive e spaziali con la medievale 

Casa del Capitano e con il sito archeologico di origine romana situato a monte del muro di 

contenimento del Lungomare Vanvitelli, sito ora percepibile in quota e dalle opportune 

fessure praticate sul muro stesso.
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2 - Giardino e Casa del Capitano e connessioni con piazza Dante e area 
archeologica. 
 
Particolarmente significativa appare la sequenza composta da l la  Casa del Capitano, dai  

magazzini del Porto Romano e successive stratificazioni, fino alla proiezione verso la polarità 

del porto antico. La scelta di liberare la Casa del Capitano permette di caratterizzare 

a d e g u a t a m e n t e  il muro di sostegno del L ungomare, unico frammento rimasto a 

dividere il bacino portuale dagli scavi archeologici, trasformandolo in supporto per un efficace 

sistema di connessione con la città superiore. Ciò attraverso l’introduzione di una scala 

leggera (cosi come indicato nelle prescrizioni della Conferenza dei Servizi) che favorisce la 

connessione tra il livello del porto e la città, e rendendo possibile la lettura della continuità dei 

percorsi nel sedime Palazzo-Rupi, obbiettivo principale del progetto e del Programma FERS-

PON. 

La scala leggera in metallo avrà pedate con materiale analogo a quello della 

pavimentazione della nuova passerella, e sarà ancorata al muro con delle mensole 

metalliche, poggiandosi al suolo solo nella parte terminale di accesso al giardino. La scala 

avrà un parapetto costruito con tondini metallici sbalzati fra di loro in maniera tale da 

ottenere un effetto di profondità.  La consistenza dell’attuale muro che divide il nuovo invaso 

spaziale della piazza dagli scavi archeologici consente di demolire la passerella dalla sua 

attuale posizione, sovrapposta agli scavi, riprogettandola invece in sommità del muro stesso, 

favorendo così una percezione degli scavi più ampia. Il rivestimento di questa è in materiale 

composito, a base di fibre di legno e resine del tipo “greenwood” (come il podio). 
 

Il disegno dello spazio urbano “ritrovato” pone al suo centro le ragioni dell’archeologia, al fine 

di intessere con le preesistenze archeologiche di epoca romana e con la medioevale “Casa 

del Capitano” rimandi e connessioni visuali che costruiranno una relazione volta a stimolare 

la conoscenza e la costruzione di un rapporto identitario e conseguente alla stratificazione 

storica dell’area. L’orientamento dei muri di spina dei magazzini dell’antico mercato romano 

e delle successive stratificazioni, costituisce la trama della geometria con cui viene ripartito 

lo spazio pedonale della nuova piazza, che alterna fasce pavimentate e installazioni verdi.  
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Nello specifico, all’intersezione dei percorsi pedonali con il muro vengono praticate delle 

aperture verso il sostrato archeologico.  

Il muro esistente è tagliato con fessure sagomate, con diverse strombature opportunamente 

modellate: queste permettano di percepire con maggiore chiarezza e risalto il retrostante 

scavo romano. 

 

La realizzazione di tali aperture è stata condivisa con i responsabili dell’area archeologica 

della Sovrintendenza e ubicate in corrispondenza dei punti in cui la percezione in profondità 

del sito diventasse più significativa, evitando così quelle inquadrature che - data la 

complessità e stratificazione del sito - non avrebbero permesso una vista sufficientemente 

ampia. (La definitiva collocazione di tali aperture sarà soggetta a verifica finale con la locale 

Soprintendenza). 

Per quanto riguarda la visita al sito, questa sarà possibile effettuarla attraverso un percorso 

protetto, che si dipartirà da due aperture che permetteranno di entrare ed uscire dal sito 

archeologico, rimanendo alla quota originaria della città antica. Altre due aperture 

costituiranno semplici affacci che permetteranno di cogliere altri scorci sull’area archeologica. 

 

In prossimità della scala di connessione con il Lungomare Vanvitelli verrà posizionato 

l’ingresso al sito mentre fra la Casa del Capitano e la palestra dell’Istituto Nautico è prevista 

la corrispondente uscita. La scala e gli accessi all’area archeologica saranno dotati, come da 

richiesta in Conferenza dei Servizi, di adeguato sistema di monitoraggio e sorveglianza.
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Varchi  

 

I nuovi varchi verranno realizzati forando il muro con una sezione regolare e avendo come 

limite in altezza il cordolo in cemento esistente; di seguito si realizzerà una cerchiatura di 

consolidamento; per occultare il tutto, sarà apposto un rivestimento in “corten” che con 

diversi tipi di strombatura, rivestirà i nuovi portali.  

La loro chiusura parziale verrà realizzata in lamiera stirata con una maglia sufficientemente 

larga da permettere un’ampia introspezione visiva. 

Tali aperture, oltre a consentire la vista degli scavi dalla nuova piazza, potrebbero costituire 

anche una sorta “nicchie” espositive per pezzi di scultura che potrebbero essere alloggiati 

nello spessore delle bucature, con un rimando diretto al contesto archeologico. 

 

Illuminazione  

 

L’illuminazione serale gioca un ruolo strategico nella percezione del nuovo spazio urbano. 

L’illuminazione è stata studiata creando gerarchia tra gli spazi architettonici, utilizzando per 

la luminosità generale dei proiettori posizionati sotto il cordolo del muro esistente; poi ci 

saranno delle accentuazioni luminose costituite da apparecchi posti all’interno delle aiuole, 

strip-led occultate sotto le sedute e infine un'altra strip-led nella sommità dei varchi, in 

maniera tale da evidenziare le bucature con una lama di luce radente.  

Le strip-led occultate sotto le panche saranno apposte verso il lato seduta, per orientare lo 

spazio.  La strip-led nella parte superiore dei varchi verrà anch’essa posta all’interno della 

carterizzazione in “corten” in maniera da evidenziare con una lama di luce il taglio delle 

bucature. 

La scala di collegamento con il Lungomare Vanvitelli, essendo ancorata con mensole sul 

muro inclinato, sarà staccata dal muro, dunque non potrà essere corredata di segnapassi 

tradizionali, ma sarà rischiarata da una striscia luminosa - uno strip-led - occultata nel 

sistema secondario della balaustra esterna. Stessa tipologia di luce e stata utilizzata per la 

nuova passerella, spostata di sede, occultando le strip-led nello zoccolino in “corten”. 
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Attualmente, il dispositivo di illuminazione del manufatto della Casa del Capitano, che fa da 

fondale alla piazza pedonale, è quello previsto dal progetto ITI in corso di realizzazione. 

Questo prevede una riga di luce radente che dilava la parete partendo dal basso. A lavori 

completati i due sistemi di illuminazione saranno compiutamente integrati. 

 

Sistema di raccolta acque piovane 

 

Per la raccolta delle acque piovane si è scelto di utilizzare prevalentemente delle canalette 

con sistema a fessura mentre abbiamo predisposto in corrispondenza dell’apertura dei 

quattro varchi sul muro dell’area archeologica delle canalette con griglia classica per 

l’eventuale quantità se pur minima di acqua e terra mescolate che percoleranno verso il 

giardino raccolta dal sito archeologico. 

Il sistema a fessura non è stato scelto casualmente ma fa parte della trama realizzata a 

pavimento utilizzando travertino con spessore 10cm come separatore dei due colori scelti 

per i percorsi verticali e travertino con spessore 3cm orizzontale utilizzato come giunto. 

 

La piazza di nuova concezione - Il disegno del nuovo giardino  

Riguardo la nuova pavimentazione di progetto prevista per la zona del giardino nel progetto 

dello Lotto 1, si rende necessario predisporre accorgimenti nell'impianto di illuminazione della 

Casa del Capitano prevista da progetto ITI. Il prodotto previsto (Linealuce) presente negli 

elaborati ricevuti ITI prevede un corpo illuminante ad incasso a pavimento. Esiste una 

interferenza con la realizzazione del pavimento in Chromostone, che prevede una lavorazione 

che altera le quote di posa di detti apparecchi. Si renderà pertanto necessario rimuovere tali 

apparecchi, provvedere alla posa della nuova pavimentazione e dunque rimontare quegli 

apparecchi. 

Il Disegno del nuovo spazio verde è suddiviso in quadranti organizzati dalle linee di 

costruzione del sistema archeologico, e prevede la realizzazione di aiuole di differente 

altezza. Tali aiuole, dalla forma quadrata e rettangolare, sono ubicate con maggiore  
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frequenza sul bordo della strada carrabile, così da proteggere gli utenti della piazza dal 

passaggio dei mezzi pesanti che entrano in area doganale, e invece, in modo più rarefatto,  

verso il muro di fondo che divide lo spazio-piazza dal sito archeologico. Le aiuole saranno 

bordate da cordoli in pietra a filo pavimentazione, in modo da definire la forma contenendo 

al suo interno il terreno vegetale.  

Nelle aiuole più alte saranno piantati degli arbusti mentre in quelle più basse, a filo con la 

quota di calpestio, delle piante tipo lavanda, ginestra, ecc.. . La scelta di coprire tutto il 

terreno con la pacciamatura (corteccia spezzettata) impedirà come una vera e propria 

barriera fisica la crescita di erbacce sul terreno riducendo i costi di manutenzione, 

contribuirà a proteggere il terreno dalle condizioni atmosferiche estreme e a mantenere 

una costante umidità, permettendo così l'insediamento di molti microrganismi. 

 

Il bordo per le aiuole più alte sarà in pietra e potrà contenere - su un lato - anche una 

seduta, mentre lungo il bordo delle aiuole più basse verranno ubicate delle panchine 

caratterizzate da una volumetria unitaria, come in tutti gli altri spazi del sistema pedonale.  

Tali volumetrie verranno realizzate tramite parallelepipedi rivestiti in travertino con 

illuminazione radente collocata alla loro base. 
 

All’interno della piazza potrebbe essere inserita, in una sorta di triangolazione percettiva 

delle centralità presenti con la Casa del Capitano e del muro, che filtra la presenza 

archeologica, anche una scultura contemporanea la scelta sarà da concordare con l’ente 

competente come da prescrizioni.  

A tal fine è stata prevista l’utilizzazione, qualora si individui un’opera adatta a tale 

collocazione, di una delle aiuole ubicate, (all’interno della piazza come indicato sugli elaborati 

grafici) nella sua parte che si protende verso il cuore dello spazio pedonale. 
 

Per le pavimentazioni di questa piazza verranno utilizzati i seguenti materiali: travertino sia 

per le righe di suddivisione che disegnano lo spazio che per le sedute, pavimento tipo 

Chromostone di diverso colore per le aree di sosta e di passaggio. 
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3- RISCONTRO, EFFETTUATO DAL PROGETTISTA, DI RISPONDENZA DEGLI 
ELABORATI PROGETTUALI AI REQUISITI INDICATI NELLE EVENTUALI 
PRESCRIZIONI 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e 
Pesaro e Urbino  

 

Per quanto concerne il settore adiacente alla Casa del Capitano, l’area di progetto era già 

costruita (deriva infatti dalla demolizione di un blocco dell’istituito nautico) e non sono 

previsti scavi/demolizioni che vadano al di sotto della quota delle fondazioni esistenti 

dell’edificio demolito. 

Ovviamente, qualora in fase di cantiere si dovesse oltrepassare la fondazione dell’edificio 

demolito si provvederà come richiesto ad informare tempestivamente la soprintendenza 

attuando il regime di sorveglianza archeologica. 

La Soprintendenza nel suo parere suggeriva l’utilizzo di balaustre orizzontali. 

Nel progetto definitivo le balaustre sono state disegnate con orditura orizzontale. 

In accordo con il RUP e a seguito di confronto con la SABAP – tutela archeologica è stato 

ritenuto opportuno procedere ad una soluzione con orditura verticale sia in ragione di una 

coerenza con i sistemi di parapetti esistenti, utilizzando elementi analoghi al contesto 

storico consolidato di Palazzo degli Anziani, sia in ragione della complessiva sicurezza. 

 

Ufficio delle dogane 

 

In accordo con l’ufficio delle Dogane realizzeremo una scala leggera, ancorata alla 

muratura esistente, per connettere i due livelli da Lungomare Vanvitelli al livello sottostante 

“Casa del Capitano”. 

La realizzazione di due aperture che permetteranno di entrare ed uscire dal sito 

archeologico, rimanendo alla quota originaria della città antica. Altre due aperture 

costituiranno semplici affacci che permetteranno di cogliere altri scorci sull’area 

archeologica. 

In prossimità della “Casa del Capitano” verrà ubicata l’uscita dal sito archeologico “porto  
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commerciale traianeo”, mentre l’ingresso avverrà in prossimità della nuova scala (come 

indicato dalla Soprintendenza). 

 

Per la realizzazione del giardino verranno realizzate delle aiuole, cordoli in pietra e 

panchine come da progetto approvato. Come prescritto al fine di salvaguardare l’interesse 

erariale, in maniera simile agli altri accessi agli spazi doganale, verrà istallato , come già 

ribadito in precedenza, un sistema continuativo di videosorveglianza sia della scala che 

delle due aperture sia in prossimità della “Casa del Capitano” uscita  dal sito archeologico 

“porto commerciale traianeo” e sia all’ingresso al sito posto ai piedi della nuova scala nel 

Porto di Ancona con un periodo di conservazione delle immagini di videosorveglianza non 

inferiore ad una settimana e assegnazioni di modalità di accesso diretto alle stesse a favore 

dell’ufficio delle Dogane cosi come richiesto nelle prescrizioni.  

Per quanto riguarda l’eventuale installazione di una scultura contemporanea verrà chiesto 

all’ufficio delle Dogane apposito parere. 

 

Autorità di sistema portuale 

 

Sistema di videosorveglianza stessa prescrizione ricevuta dall’ufficio delle dogane In 

merito si veda descrizione e risposta data nel punto precedente. 

Qualora per esigenze operative legate alla cantierizzazione dei lavori dovesse emergere 

la necessità della temporanea occupazione di spazi interni alla zona portuale di Ancona, 

verranno chiesti preventivamente autorizzazioni all’autorità portuale (cosi come richiesto 

nelle prescrizioni), su istanza della stazione appaltante ovvero dell'impresa appaltatrice, i 

provvedimenti interdittivi del caso, al cui scopo l'istanza medesima - da inoltrare all’Autorità 

di sistema portuale con anticipo di almeno n. 15 giorni lavorativi - dovrà essere corredata 

dal cronoprogramma e da planimetria esplicativa. 

 

Polizia di frontiera 

 
La polizia di frontiera è interessata per il solo coinvolgimento dei lavori che possono 

interferire con la mobilità portuale.  

In particolare, si sottolinea come sia per i lavori previsti per il lotto 1 che per il lotto 3,  
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dovranno rigorosamente rispettare la delimitazione tratteggiata in rosso (che indica l’area 

di intervento) come punto massimo di ingombro.  

 

4 - INTERFERENZE 

 

Per quanto riguarda le interferenze, la rete dei servizi esistenti non risultano interferenti con 

l’intervento in progetto e sono idonee ad integrare le nuove parti impiantistiche in progetto 

a seguito di sopralluogo svolto con RUP e referenti degli enti (illuminazione pubblica e 

pubblica fognatura). 

Per quanto riguarda le interferenze con sottosuolo archeologico non sono previsti 

scavi/demolizioni che vadano al di sotto della quota delle fondazioni esistenti dell’edificio 

demolito. 

Il progetto si attiene alle indicazioni previste nel progetto preliminare. Lo scavo massimo 

previsto, dalla quota attuale di calpestio, per la piantumazione di arbusti è di soli 30 cm. 

In fase di cantiere, se si dovesse oltrepassare la fondazione dell’edificio demolito il 

proseguo degli scavi sarà condotto in regime di sorveglianza archeologica così come 

indicato nel parere SABAP. 

Le interferenze inerenti la sicurezza doganale saranno risolte con sistema di 

videosorveglianza così come indicato nel parere Agenzia Dogane, AdSP e Capitaneria di 

Porto. 

In merito ad interferenze con viabilità portuale, il sedime di progetto non ridurrà la 

carreggiata esistente. 

 

5 - INTERVENTI STRUTTURALI PREVISTI 

 

Nuovi varchi 

Gli interventi strutturali necessari a realizzare i varchi nel muro esistente in corrispondenza 

della Casa del Capitano, non necessitano di calcoli esecutivi in quanto eseguiti su un muro 

non soggetto ad azioni se non al peso proprio e non modificano sostanzialmente la 

rigidezza del muro stesso e conseguentemente lo stato tensionale.  
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Gli interventi si individuano nella categoria “interventi locali”: interventi che interessano 

singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza 

preesistenti della struttura nel suo complesso. Ci si è avvalsi anche del rilievo strutturale 

eseguito dalla SID-LAB srl che ha preventivamente eseguito indagini e prove diagnostiche 

su alcuni elementi strutturali. 

La caratterizzazione meccanica dei materiali : le caratteristiche dei materiali esistenti, lo 

stato di degrado degli stessi e l’esisto delle prove eseguite in situ o in laboratorio sono state 

eseguite dal Laboratorio Prove Materiali “SID-LAB srl” di Osimo (AN) incaricato dal 

Comune di Ancona. 

 

Nuova scala 

 

La struttura metallica in oggetto, sarà installata all’esterno dell’area portuale del Comune di 

Ancona (AN), e sarà destinata a scala per rendere accessibile i vicini scavi del porto antico 

anconetano. 

La struttura avrà una pianta rettangolare per una superficie calpestabile di circa 17,15 m2. 

La struttura è composta da cosciali realizzati in profili UPN200 fissate su mensole realizzate 

in profili HEB 260 ancorate, mediante barre metalliche con ancorante chimico, alla muratura 

esistente. Tutti i profili succitati saranno prodotti in acciaio. 

Per tutti i collegamenti sono stati considerati: 

Saldature: da eseguirsi con procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI 

EN ISO 4063:2011 o procedimenti automatici o semi–automatici omologati. Dove non 

indicato diversamente sui disegni, lo spessore di gola delle saldature a cordone d’angolo e 

da assumersi pari a 0,7 volte lo spessore minimo dei piatti da saldare. 

Bulloni: ad alta resistenza tipo “SB” cl. 8.8, “non a serraggio controllato” UNI EN 15048-1. 

 

Nuova passerella  

La struttura metallica in oggetto, sarà installata all’esterno dell’area portuale del Comune di 

Ancona (AN), e sarà destinata ad una passerella pedonale per rendere maggiormente 

visibili i vicini scavi del porto antico anconetano. 

Il piano di calpestio della struttura finita avrà una superficie calpestabile di circa 115,00 m2. 
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Dal punto di vista strutturale, la struttura è composta da travi principali realizzate in profili 

HEB100, ancorati ad un cordolo in c.a. esistente mediante tasselli meccanici e da travi 

secondarie realizzate in profili tubolari 50x40x4,0. Tutti i profili succitati saranno prodotti in 

acciaio. 

Viste le modeste sollecitazioni indotte dalla nuova struttura si è optato di ancorarla 

direttamente al di sopra della soletta esistente. 

L'elemento di solaio è costituito da un tavolato in legno dello spessore di 3,0 cm. 

Per tutti i collegamenti sono stati considerati: 

Saldature: da eseguirsi con procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la norma UNI 

EN ISO 4063:2011 o procedimenti automatici o semi–automatici omologati. Dove non 

indicato diversamente sui disegni, lo spessore di gola delle saldature a cordone d’angolo e 

da assumersi pari a 0,7 volte lo spessore minimo dei piatti da saldare. 

Bulloni: ad alta resistenza tipo “SB” cl. 8.8, “non a serraggio controllato” UNI EN 15048-1. 

 

 

6 - INTERVENTI IMPIANTISTICI 

 

Irrigazione 

Le zone verdi da irrigare saranno composte da aiuole e vasche. 

L’intervento consiste nella realizzazione di opera di presa dall’acquedotto pubblico con 

elettropompa, centralina e stazione di distribuzione composta da collettore e elettrovalvole 

di comando, tubazioni principali di alimentazioni delle ale gocciolanti realizzate in Polietilene 

ad alta densità poster in opera interrate posa in opera dei terminali dell’impianto costituiti da 

tubazioni ad ala gocciolante installate interrate 

Il cuore del sistema è rappresentato da una centralina elettronica predisposta per il 

collegamento WiFi a diversi tipi di sensori. Nel caso in esame sarà interfacciato il comando 

della pompa e delle elettrovalvole, il tutto previo consenso di un orologio e di un kit sensore 

pioggia. La zona è stata divisa in 4 settori al fine di limitare le caratteristiche idrauliche 

dell’elettropompa. Le elettrovalvole saranno alloggiate dentro Pozzetti ispezionabili studiati 

per facilitare l’installazione e le future operazioni di manutenzione di un impianto interrato. 

I vari componenti saranno collegati fra di loro con tubazioni in PEAD che verranno poste in 

opera interrate; si provvederà, inoltre, al collegamento elettrico fra la centralina e le 
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elettrovalvole mediante cavi elettrici che verranno posti in opera dentro cavidotti in PVC 

interrati. 

 

 

Acque meteoriche 

 

La zona di intervento e già attraversata da linea fognaria esistente a cui si effettueranno gli 

opportuni collegamenti per il convogliamento delle acque meteoriche derivanti dalle porzioni 

di interesse. 

L’intervento non e soggetto a valutazione dell’invarianza idraulica in quanto le zone sono 

già impermeabili nella situazione attuale e le acque derivanti vengono già convogliate nelle 

fognature di zona. 

Per quanto sopra l’intervento non varia il carico idraulico gravante sulla fognatura di allaccio 

e considerando inoltre che la zona di intervento si caratterizzerà per un uso esclusivamente 

pedonale si può assumere che le acque di dilavamento scaricate saranno prive di carico 

inquinante. 

Tutte le linee fognarie saranno realizzate con tubazioni in PVC, completo di giunzioni a 

bicchiere con anello elastomerico di tenuta. Le tubazioni saranno di adeguato diametro 

conformi per caratteristiche e modalità di installazione alla norma UNI-EN 1401-1 (interrate 

all’esterno dei fabbricati); le linee saranno poste in opera dotate di canalette, pozzetti di 

raccordo, ispezione, salto di quota necessari. 

I pozzetti saranno realizzati in cemento armato con chiusino in ghisa o in cemento in base 

all’esigenze architettoniche, mentre le caditoie saranno anch’esse in ghisa, alloggiate su 

controtelaio in ferro angolare. Le canalette attueranno la raccolta mediante fessura in 

acciaio zincato in modo da minimizzare l’impatto visivo. 

La nuova piazza sarà servita da canalette e drenaggi rispettivamente per le zone 

pavimentate e le zone verdi. Le canalette di raccolta distribuite nella piazza avranno una 

griglia a fessura asimmetrica. In ultimo, canalette con griglie antitacco di tipo classico 

saranno installate in prossimità dei varchi sugli scavi archeologici. 
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L’impianto di Illuminazione 
 
L’intervento riguarda la realizzazione di nuove relazioni percettive con il giardino/piazza 

adiacente la costruzione medioevale e il sito archeologico di origini romane situato a monte 

del muro di contenimento del Lungomare Vanvitelli, con lo scopo di recuperare la fruizione 

degli spazi pubblici della piazza laterale alla Casa del Capitano alla quota della banchina 

portuale. 

In generale, particolare attenzione è stata data alla realizzazione dell’impianto di 

illuminazione, 

cercando, nella progettazione, di tenere conto delle necessità specifiche per la 

valorizzazione visiva delle varie infrastrutture di origine storica. L’oggetto del presente 

progetto sarà quanto di seguito descritto: 

• Realizzazione di infrastruttura quadro elettrico generale di zona; 

• Realizzazione di sistema distribuzione principale e secondario; 

• Realizzazione dell’impianto di illuminazione del giardino/piazza adiacente la medioevale 

Casa del Capitano; 

• Recupero e reinstallazione impianto di illuminazione perimetrale a terra della Casa del 

Capitano, a seguito del rifacimento della pavimentazione; 

• Realizzazione dell’impianto di illuminazione della nuova passerella per la visita del sito 

archeologico. 

 
Gli impianti, i materiali e le apparecchiature dovranno essere realizzati nello scrupoloso 

rispetto della regola d'arte, come prescritto dal decreto n°37 del 22/01/'08 e risultare altresì 

perfettamente funzionanti. 

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti dovranno essere conformi alle Leggi 

e ai Regolamenti vigenti al momento della loro realizzazione, ed in particolare: 

▪ alle norme CEI applicabili; 

▪ alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità Locali; 
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▪ alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda distributrice dell'energia elettrica, per 

quanto di loro competenze nei punti di consegna; 

▪ alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda distributrice telefonia fissa. 

Le apparecchiature ed i materiali impiegati negli impianti dovranno essere adatti agli 

ambienti in cui saranno installati, ed avere caratteristiche tali da garantire la resistenza alle 

azioni meccaniche, corrosive, termiche di umidità, alle quali si potranno trovare esposti 

durante l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative Norme CEI, e alle 

direttive europee di sicurezza, essere muniti di marcatura CE e di marchio di conformità IMQ 

o di altro marchio di uno dei paesi CEE. Inoltre, le apparecchiature dovranno riportare i dati 

di targa ed eventuali istruzioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 

Nell’ottica del rispetto dei criteri ambientali minimi sulla illuminazione pubblica, nello sviluppo 

del progetto sono stati previlegiate sorgenti di illuminazione di tipo led aventi elevate 

prestazioni di resa cromatica e assenza di rischio fotobiologico; inoltre gli apparecchi di 

illuminazione saranno a ridotto impatto ambientale nell’ottica di ciclo di vita. 

La gestione di funzionamento dei nuovi apparecchi, sarà demandata alle apparecchiature 

già esistenti nelle varie zone di recente installazione, le quali sfruttano un orologio 

astronomico per definire il periodo di funzionamento dell’impianto. 

 

7- VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA 

 

La complessiva strategia di rivitalizzazione e valorizzazione di questo sistema individua nel 

“grattacielo medioevale” di Palazzo degli Anziani un’interfaccia porto-città storica capace di 

accogliere, ed orientare flussi di turisti, city-users e residenti. 

 
A supporto e rafforzamento della nuova identità rappresentativa di Palazzo degli Anziani la 

strategia intende riqualificare e valorizzare alcuni “vuoti” venutisi a generare a seguito dei 

consistenti bombardamenti del secondo conflitto mondiale che hanno cancellato il tessuto 

urbano storico del Guasco. 

Tali “vuoti” nel corso degli anni hanno assunto nuovi ruoli e sono stati rifunzionalizzati negli 

usi perdendo la connotazione identitaria iniziale e configurandosi come spazi aperti ad alto 

potenziale aggregativo finora inespresso; si tratta, in particolare: 
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1. del sacello medioevale posto lungo via Rupi Comunali, in strettissima contiguità fisica 

con Palazzo degli Anziani; 

2. di Piazza Dante Alighieri; 

3. del recente nuovo spazio creatosi a seguito della demolizione del Laboratorio 

dell’Istituto nautico a ridosso della cosiddetta Casa del Capitano. 

 
 
L’idea di fondo è avviare una forma di “agopuntura” urbana che riesca a riattivare modalità 

d’uso, fruizioni, assetti in grado di recuperare relazioni fisiche e percettive in un contesto 

dalle molteplici stratificazioni storiche e paesaggistiche. 

 
 
Ambito casa del Capitano 
 
Il progetto prevede la definizione di una nuova piccola piazza che si innesta sul percorso 

pedonale interno all’ambito portuale che dalla Portella Santa Maria prosegue fino al Porto 

Antico. Si tratta di uno spazio ad alto valore strategico poiché́ posto in stretta continuità con 

i resti del porto traianeo, ma soprattutto ubicato in una posizione tale da configurarsi come 

spazio pubblico a supporto della valorizzazione dell’edificio denominato Casa del Capitano. 

L’intervento, pertanto, dovrà mettere a sistema le tracce del complesso palinsesto su cui 

insiste, la viabilità portuale ed il salto di quota che separa il livello del porto dal lungomare 

Vanvitelli. 

 

8 - LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL CANTIERE 

 

La sostenibilità del progetto di riqualificazione del lotto 1_Giardino Casa del Capitano_ è 

verificata anche rispetto alle diverse fasi di cantiere.  

 

Il cantiere, infatti, interagisce in tutte le sue fasi con l’ambiente circostante e necessita di 

controlli e verifiche costanti dei parametri ambientali. In generale tutte le interferenze 

riscontrate hanno carattere di temporaneità e sono legate al tempo di esecuzione 

complessivo dei lavori ed alla specifica fase di avanzamento del cantiere. 
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9-  INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

L'area studiata rientra nella Sezione 282160 “Ancona “ della Carta Geologica Regionale in 

questa zona i terreni affioranti hanno un'età compresa tra la fine del Giurassico-inizio 

Cretaceo ed il Quaternario. 

Le formazioni giurassiche-cretacee e mioceniche affiorano nella zona del M.te Conero, 

mentraltrove sono ricoperte dai sedimenti argillosi e sabbiosi del Pliocene-Quaternario. 

L’area di Ancona è costituita, a partire dal Miocene, dai seguenti depositi in successione 

stratigrafica: 

 Formazione dello Schlier, ( Tortoniano Langhiano p.p.): è costituita da un membro

marnoso calcareo basale in strati di 20-100 cm e in banchi di 200-500 cm di spessore

(Langhiano basale) e da un soprastante membro marnoso costituito da marne siltose e

argille siltose grigiastre in strati di 10-40 cm, talora di 100-200 cm, che si estende sino al

Tortoniano. In essa si rinvengono intercalazioni calcarenitiche.

Lo spessore della formazione è diverso da zona a zona.

 Depositi del Messiniano, rappresentato da: a) Formazione Gessoso-solfifera; b) Argille

a colombacci che costituiscono la parte inferiore delle Marne dei Corvi, in cui oltre alle

peliti si osservano intercalazioni arenacee in strati medi e sottili, arenacei in pacchi di 3-

4 metri di spessore e un orizzonte dello spessore di 15 metri di calcarenite arenacea, a

granulometria medio fine. L’Orizzonte del Trave, segna il passaggio tra Miocene e

Pliocene.

 Il Pliocene è rappresentato dai depositi pelitici che poggiano con una netta discordanza

angolare sia sulle Argille a colombacci che sull’orizzonte del Trave. 

Il Pliocene dell’area anconetana è caratterizzato dalle peliti grigio azzurre, in strati di 2-30 

cm., di ambiente batiale. Esse sono costituite da una sequenza di argille siltose, argille 

marnose, marne argillose che passano superiormente a depositi torbiditici costituiti da corpi 

sabbiosi (Pliocene inf.- Medio p.p.). 

Per quanto riguarda le sequenze pleistoceniche, si identificano le argille bluastre ben 

stratificate trasgressive sulle argille del Pliocene medio p.p.. 
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Superiormente si passa dapprima ad un orizzonte pelitico-arenaceo poi ad argille bluastre 

con livelli arenaceo pelitici e pelitico-arenacei in strati dello spessore fino 50-70 cm, con 

intercalazioni sabbiose in strati da 5-10 cm, fino a 20-10 cm.. 

Infine si passa alle argille ocracee e talora, alle argille e sabbie di ambiente lagunare dello 

spessore variabile dai 5 ai 20 mm. 

Sono inoltre presenti depositi continentali del Quaternario, costituiti da coperture di origine 

colluviale derivanti dal disfacimento della roccia madre. 

Dal punto di vista tettonico, l'area di studio è il risultato di diverse fasi tettoniche (Crescenti 

et al. 1983; 

Cotecchia 2006; Violoncello & Tondi 2013). La più antica, una fase compressiva del 

Pliocene mediopiccolo, ha dato origine alle principali strutture presenti nell'area, che sono 

approssimativamente pieghe orientate verso NW-SE (Violoncello & Coppola 1989; 

Crescenti et al. 1983) associate al regionale. 

L'ultima fase tettonica (Pleistocene ad oggi) è responsabile delle faglie trasversali con 

orientamento antiappenninico NNE-SSW che si trovano nella zona costiera. Queste 

strutture tagliano e spostano le pieghe precedenti, dando origine a strutture isolate (Nanni 

1980). 
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10-  MODULI ISPETTIVI _rispondiamo in merito ai seguenti trattamenti: 

 

 

Lotto 1  

MI01.174, 175, 176, 177, 178 La Relazione geologico geotecnica  è stata allegata 

all’elaborato E 002_RelazioneTecnica Architettonica Generale_REV 1 – capitolo 10. 

 

MI01.180  

Sono stati aggiornati gli elaborati grafici con implementazione delle quotature, oltre che con 

tabelle di riepilogo delle quantità dei materiali o pacchetti orizzontali come da progetto. Il 

Computo Metrico Estimativo è stato aggiornato ed integrato attraverso una disamina 

analitica che rende il documento ripercorribile in rapporto con gli elaborati grafici. 

 

MI01.182  

Come precedentemente evidenziato, la voce 02.06.004.011 non riporta prezzo, così come 

da prezzario Regione Marche 2022, si richiedono indicazioni in merito come da 

comunicazioni precedenti. 

Le voci riguardanti i costi di conferimento rifiuti…(metalli) con costo nullo nel prezzario 

Regione Marche 2022 sono le seguenti (evidenziamo la voce inserita a Computo): 

02.06.004.011 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, 
codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del 
trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e 
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro 
leghe) 
euro (zero/00) t  
02.06.004.012 idem c.s. ...siti contaminati) piombo ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 03) 
euro (zero/00) t  
02.06.004.013 idem c.s. ...siti contaminati) ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05) 
euro (zero/00) t  
02.06.004.014 idem c.s. ...siti contaminati) metalli misti ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 07) 
euro (zero/00) t  
 
 

MI01.183 

Sono stati aggiornati gli elaborati grafici come richiesto mediante l’inserimento di adeguate 

quotature sulla planimetria di progetto, di tabelle di riepilogo delle lavorazioni, dei materiali 
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con relative quantità, consentendo un agevole confronto con gli elaborati economici che 

anch’essi sono stati aggiornati ed integrati mediante una descrizione analitica delle 

misurazioni per le tipologie di materiali e lavorazioni inerenti. 

 

MI01.184 

Oltre che ad una puntuale corrispondenza tra gli elaborati (grafici ed economici) mediante 

l’utilizzo di codici univoci volti ad individuare in ogni documento progettuale la tipologia di 

pacchetto orizzontale, nonché il materiale ipotizzato, si è proceduto con l’aggiornamento 

delle tavole di progetto mediante l’implementazione delle quotature, oltre che 

nell’inserimento di tabelle di riepilogo volte ad individuare tipologie e quantità. Il tutto 

corrispondente a quanto indicato nel Computo Metrico Estimativo, puntualmente 

ripercorribile mediante i codici univoci sopra menzionati. 

 

Ulteriori chiarimenti per alcuni rilievi 

Lotto 1 RC01 modulo ispettivo MI01 

MI01.7   

Nel caso del lotto 1 il progetto del giardino Casa del Capitano in tutte le sue fasi progettuali, 

partendo dal progetto preliminare, non ha mai previsto paletti metallici. 

L’ufficio traffico e viabilità, e i pareri della CdS, relativi alla separazione a mezzo di paletti 

metallici, fanno riferimento solo ed esclusivamente al lotto 4 (ex stralcio 1 nel prog. 

definitivo) 

Questo lo si legge anche nell’integrazione della relazione del prog definitivo - riportiamo 

stralcio: “…..Le righe di bordo della strada saranno protette da dei paletti di acciaio inox di 

40 cm che differenziano il percorso pedonale da quello carrabile ……………………….. Per 

la scelta dei dissuasori che delimitano gli spazi carrabili da quelli pedonali si rimanda alle 

Tavole di dettaglio in fase esecutiva, in ogni caso gli stessi saranno compresi tra quelli 

inseriti nell'abaco autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture ……..” 

La tavola di riferimento consegnata come integrazione al progetto definitivo –Stralcio 1. 

porta il titolo: Dossier Viabilità-Integrazione. 
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Nel progetto esecutivo il RUP ha richiesto quattro progetti esecutivi distinti per singoli lotti, 

mentre il progetto definitivo era diviso in stralci funzionali e considerato come unico 

intervento. 

Quello che viene indicato come stralcio 1 nel progetto definitivo, tavola Dossier Viabilità-

Integrazione, nel progetto esecutivo diventa Lotto 4 che non è oggetto di questa 

validazione. 
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11- RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA 



COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE MANUTENZIONI – FRANA – PROTEZIONE CIVILE 

 

 INTERVENTO “STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – 

POR FESR MARCHE 2014 -2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO 
DEGLI ANZIANI – SACELLO MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE ALIGHIERI – CASA DEL 
CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI” 

AMBITO CASA DEL CAPITANO 

RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA 

IL RUP 
Arch. Claudio Centanni 

IL GEOLOGO 
Dott. Geol. Luca Amico 



 

2 
 

 
 
PREMESSA 

La presente relazione viene redatta al fine di definire il modello geologico del terreno e determinare 
la categoria sismica di suolo dell’area interessata dalla progettazione esecutiva per il progetto relativo 
l’ intervento “STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – POR 
FESR MARCHE 2014 -2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO DEGLI 
ANZIANI – SACELLO MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE ALIGHIERI – CASA DEL CAPITANO. 
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI” AMBITO CASA DEL 
CAPITANO   nel territorio comunale di  Ancona , in conformità al D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche 
per le Costruzioni” e s.m.i. e le relative istruzioni della Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 
617 del 02.02.2009. 

L'indagine è stata condotta attraverso l’ analisi dei dati ricavati nell’ ambito di indagini 
precedenti , in particolare a prove penetrometriche  eseguite nell' abito dello studio geologico per la 
progettazione della realizzazione di una copertura degli scavi archeologici del porto romano di Ancona 
in lungomare vanvitelli   
 

1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 
L'area studiata rientra nella Sezione 282160  “Ancona “ della Carta Geologica Regionale  in 

questa zona i terreni affioranti hanno un'età compresa tra la fine del Giurassico-inizio Cretaceo ed il 
Quaternario. 

Le formazioni giurassiche-cretacee e mioceniche affiorano nella zona del M.te Conero, mentre 
altrove sono ricoperte dai sedimenti argillosi e sabbiosi del Pliocene-Quaternario. 

L’area di Ancona è costituita, a partire dal Miocene, dai seguenti depositi in successione 
stratigrafica: 

 Formazione dello Schlier, ( Tortoniano Langhiano p.p.):.è costituita da un membro marnoso 
calcareo basale in strati di 20-100 cm e in banchi di 200-500 cm di spessore (Langhiano basale) 
e da un soprastante membro marnoso costituito da marne siltose e argille siltose grigiastre in 
strati di 10-40 cm, talora di 100-200 cm, che si estende sino al Tortoniano. In essa si rinvengono 
intercalazioni calcarenitiche. Lo spessore della formazione è diverso da zona a zona. 

 depositi del Messiniano, rappresentato da: a) Formazione Gessoso-solfifera; b) Argille a 
colombacci che costituiscono la parte inferiore delle Marne dei Corvi, in cui oltre alle peliti si 
osservano intercalazioni arenacee in strati medi e sottili, arenacei in pacchi di 3-4 metri di 
spessore e un orizzonte dello spessore di 15 metri di calcarenite arenacea, a granulometria 
medio fine. 

L’Orizzonte del Trave, segna il passaggio tra Miocene e Pliocene. 
 

 Il Pliocene è rappresentato dai depositi pelitici che poggiano con una netta discordanza 
angolare sia sulle Argille a colombacci che sull’orizzonte del Trave. 

Il Pliocene dell’area anconetana è  caratterizzato dalle peliti grigio azzurre, in strati di 2-30 cm., di 
ambiente batiale. Esse sono costituite da una sequenza di argille siltose, argille marnose, marne 
argillose che passano superiormente a depositi torbiditici costituiti da corpi sabbiosi (Pliocene inf.-
Medio p.p.). 
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Per quanto riguarda le sequenze pleistoceniche, si identificano le argille bluastre ben stratificate 
trasgressive sulle argille del Pliocene medio p.p.. 
Superiormente si passa dapprima ad un orizzonte pelitico-arenaceo poi ad argille bluastre con livelli 
arenaceo pelitici e pelitico-arenacei in strati dello spessore fino 50-70 cm, con intercalazioni sabbiose 
in strati da 5-10 cm, fino a 20-10 cm.. 
Infine si passa alle argille ocracee e talora, alle argille e sabbie di ambiente lagunare dello spessore 
variabile dai 5 ai 20 mm. 
Sono inoltre presenti depositi continentali del Quaternario, costituiti da coperture di origine colluviale 
derivanti dal disfacimento della roccia madre. 
Dal punto di vista tettonico, l'area di studio è il risultato di diverse fasi tettoniche (Crescenti et al. 1983; 
Cotecchia 2006; Violoncello & Tondi 2013). La più antica, una fase compressiva del Pliocene medio-
piccolo, ha dato origine alle principali strutture presenti nell'area, che sono approssimativamente 
pieghe orientate verso NW-SE (Violoncello & Coppola 1989; Crescenti et al. 1983) associate al 
regionale 
L'ultima fase tettonica (Pleistocene ad oggi) è responsabile delle faglie trasversali con orientamento 
antiappenninico NNE-SSW  che si trovano nella zona costiera. Queste strutture tagliano e spostano le 
pieghe precedenti, dando origine a strutture isolate (Nanni 1980). 
 
2. GEOLOGIA DELL' AREA DI INDAGINE  
L’area di interesse progettuale si trova lungo il versante che si sviluppa il direzione ovest da Via 
Ciriaco Pizzecolli fino aP.zza Dante 

L'indagine è stata condotta attraverso l’ analisi dei dati ricavati nell’ ambito di indagini 
precedenti e di quelle relative l’ effettuazione di n, 1 sondaggio meccanico con tipologia “Geoprobe” 
e  di  n. 3  prove penetrometriche dinamiche “DPSH”  

 la litologia può essere riassunta come segue  : 

 da 0 a 5,0 metri  dal p.c.  

terreno di riporto  

limo sabbioso argilloso con clasti ghiaiosi e frammenti di laterizi anche centimetrici . Lo 
spessore varia tra i 09,0 metri del DPSH3 ai 16,40 del DPSH1 

I parametri geomeccanici di riferimento possono essere i seguenti  : 

 = 1,8   t/m3 ( peso di volume ) 

=   27° - 29°              ( angolo di attrito effettivo ) 

Ed =  22 – 34,6 Kg/cm2 ( Modulo Edometrico ) 

 da 5,0 a  metri dal p.c fino a fine prova  .: 

Formazione dello Shlier 

La formazione è costituita da alternanze di marne, marne calcaree, marne argillose grigie e, 
subordinatamente, di calcari marnosi biancastri, talora finemente detritici. Gli strati sono in genere 
medio sottili e spesso obliterati da un diffuso clivaggio I parametri geomeccanici di riferimento 
possono essere i seguenti  : 
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 =  2,3 – 2,5 t/m3  ( peso di volume ) 

=   33° - 39°            ( angolo di attrito effettivo ) 

Cu=   5.4 Kg/m2  ( coesione non drenata ) 

c' = 0.25 - 0.28 Kg/cm2 ( coesione efficace ) 
Ed =  179 - 192  Kg/cm2  ( Modulo Edometrico ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICAZIONE PRECEDENTE AREA DI INDAGINE 
 
3. GEOMORFOLOGIA DELL' AREA DI STUDIO 

 
L’area di interesse progettuale si trova sull’ area sub-pianeggiante alla base del versante alla cui 
sommità si trova il Duomo di S Ciriaco  
Dall’ analisi della cartografia del P.A.I. della Regione Marche non risulta interessata da movimenti 
gravitativi in atto. 
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4.CLASSIFICAZIONE SISMICA 
Dal punto di vista tettonico, il territorio di Ancona non presenta particolari strutture sismogenetiche 
attive (faglie, sovrascorrimenti, etc); questo non riduce comunque il rischio sismico dell’area stessa, 
poiché la zona è comunque inglobata in un complesso sistema di strutture sismogentiche presenti in 
tutto l’Appennino umbro-marchigiano. Gran parte dell'area marchigiana cade infatti in una fascia 
caratterizzata da discreta sismicità, interposta fra due fasce sismiche.La fascia  sismica occidentale, 
corrispondente alla più esterna tra le zone sismogenetiche dell'Appennino umbro marchigiano, la 
fascia sismica orientale (sviluppata soprattutto in offshore). Lo studio dell’assetto  geometrico delle 
strutture sismiche prossime al territorio del comune di Ancona e degli eventi da esse generati ha 
portato alla compartimentazione di strutture sismogenetiche volumetricamente modeste che non 
sono in grado di generare, terremoti di magnitudo maggiore a Mw 6.37 (vedi Rapporto conclusivo 
INGV Tab.6 pag 38). 
Il territorio del Comune di Ancona, secondo quanto indicato nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1046 del 
29.07.2003. attualmente ricade nella Zona Sismica 2, definita da un valore dell’accelerazione 
orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante compreso tra 0,175–0,200 g. 
 

 
 
Illustrazione 6: estratto Rapporto conclusivo INGV Tab.6 pag 38). 
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Illustrazione 7: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale” presentata 
nell’Apriledel 2004 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
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Illustrazione 8: estratto DGR n. 1046 del 29(07/2003 
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Illustrazione 9: Estratto della classificazione sismica al 2010 – Dipartimento della 

protezione civile 
 

 

Illustrazione 10: Estratto della “Mappa interattiva di pericolosità sismica” tratta dal 
sito http://esse1- gis.mi.ingv.it 
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L’accelerazione massima al suolo viene fornita con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 

anni(corrispondente ad un periodo di ritorno Tr=475 anni - mappa di pericolosità dal sito http://esse1-
gis.mi.ingv.it/). 

 
Per quanto riguarda il comportamento sismico generale dei terreni dalla  Carta delle Microzone 

Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) della Relazione Generale della Microzonazione Sismica 
del Comune di Ancona l' area oggetto del presente studio si inserisce tra quelle indicate come “zone  
stabili suscettibili di amplificazioni locali,” nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico 
come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. In particolare si ricade nella 
microzona indicata con il codice 2009 caratteristica della aree di culmine  dei rilievi collinari . 
 

 
 

Per una corretta determinazione del parametro Vs30 sono stati utilizzati i risultati di una prova sismica 
di tipo MASW effettuata  nel corso di precedenti indagini che per la contiguità al sito in esame ,sono 
state ritenute idonee per l’ utilizzo ( vedi planimetria pg.4 ) . 
Nel caso in esame, terreni sono  ascrivibili alla Categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana 
grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento 
delle proprietà meccaniche e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s” 

Per quanto riguarda il fenomeno di liquefazione facendo  riferimento al documento “ 
MICROZONIZZAZIONE SISMICA - RELAZIONE – COMUNE DI ANCONA nella quali vengono  individuate 
le “Aree soggette al fenomeno della liquefazione (LI) “ . In particolare  sono  state considerate in tale 
categoria le aree con terreni di natura prevalentemente sabbiosa, sabbioso- limosa o  sabbioso-
ghiaiosa, in zone con superficie della falda freatica posta ad una profondità non superiore a - 15 m. dal 
p.c. Tali aree si riscontrano all’interno di una fascia che si estende in prossimità e parallelamente alla 
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linea di costa di larghezza variabile da circa 115 a 30 m., dove la falda è superficiale e dove maggiore è 
la presenza di sabbie in superficie rendendo tali terreni più compatibili con il fenomeno della 
liquefazione. In particolare l’area soggetta a liquefazione corrisponde con la linea di costa che và 
dall’abitato di Palombina, al confine ovest del Comune di Ancona, fino all’inizio della zona portuale di 
Ancona. In particolare le aree ritenute a rischio appartengono alla successione stratigrafica significativa 
riportata con i codici numerici “2001.” 

Da quanto sopra  si evince che l' area di intervento qui considerata risulta esterna alle suddette 
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Pericolosità sismica 

 

 

1 PREMESSA 

 
Per valutare se un’opera strutturale è sicura bisogna far riferimento a degli stati limite, che possono 

verificarsi durante un determinato periodo di riferimento della stessa opera. Quindi per poter stimare l’azione 
sismica che dovrà essere utilizzata nelle verifiche agli stati limite o nella progettazione, bisognerà stabilire: 

 

 in primo luogo la vita nominale dell’opera, che congiuntamente alla classe d’uso, permette di determinare il 
periodo di riferimento; 

 una volta definito il periodo di riferimento e i diversi stati limite da considerare, dopo aver definito le relative 
probabilità di superamento è possibile stabilire il periodo di ritorno associato a ciascun stato limite; 

 a questo punto è possibile definire la pericolosità sismica di base per il sito interessato alla realizzazione 
dell’opera, facendo riferimento agli studi condotti sul territorio nazionale dal Gruppo di Lavoro 2004 
nell’ambito della convenzione-progetto S1 DPC-INGV 2004-2006 e i cui risultati sono stati promulgati 
mediante l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3519/2006. 

2 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

 
Nel DM 17 gennaio 2018-Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» il periodo di 

riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla seguente relazione: 
 

 
 

dove: 
VR = periodo di riferimento 
VN = vita nominale 

CU = coefficiente d’uso 
 

 (2.1) CVV UNR 
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La vita nominale di un’opera strutturale VN, secondo le NTC 2018, è definita come il numero di anni nel 

quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è 
destinata e viene definita attraverso tre diversi valori, a seconda dell’importanza dell’opera e perciò delle esigenze 
di durabilità. 

I valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 2.1. Tali valori 

possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo. 
 
Tab. 2.1 – Valori minimi della Vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di costruzioni 

TIPI DI COSTRUZIONI Valori minimi 
di VN (anni) 

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10 

2 Costruzioni con livelli di prestazioni 50 
3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100 

 
 

Nel caso specifico VN = 50 anni. 
 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un 
eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso. Le NTC 2018 prevedono quattro classi d’uso a 
ciascuna delle quali è associato un valore del coefficiente d’uso: 
 
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. CU = 0.7; 
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza 
funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere 
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione 
non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. CU = 1.0; 
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per 
l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. CU = 1.5; 
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della 
protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie 
di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, 
e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade 
di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 
particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione 
di energia elettrica. CU = 2.0; 

 
Nel caso in esame viene presa in considerazione la classe d’uso II a cui è associato il coefficiente d’uso CU = 1. 
 
Ricavati i valori di VN e CU, è possibile calcolare il periodo di riferimento VR, che qui vale: 
VR = 50 * 1 = 50 anni. 

3 STATI LIMITE, PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO E PERIODO DI RITORNO 

 
Le NTC 2018 prendono in considerazione 4 possibili stati limite (SL) individuati facendo riferimento alle 

prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli 
impianti: due sono stati limite di esercizio (SLE) e due sono stati limite ultimi (SLU). Uno stato limite è una 
condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per la quale è stata progettata. 

Più in particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono essere dotate di capacità di garantire le 
prestazioni previste per le condizioni di esercizio (sicurezza nei confronti di SLE) e di capacità di evitare crolli, 
perdite di equilibrio e di dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone o 
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comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio 
l’opera (sicurezza nei confronti di SLU). 

Gli stati limite di esercizio sono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo 
gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve 
subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli 
elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali 
da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e 
di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile 
pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 
 

Gli stati limite ultimi sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e 
crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si 
associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva 
invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti 
del collasso per azioni sismiche orizzontali; 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi 
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti 
strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo 
margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

Ad ogni stato limite è associata una probabilità di superamento PVR (Tabella 3.1), ovvero la probabilità 
che, nel periodo di riferimento VR, si verifichi almeno un evento sismico (n ≥ 1) di ag prefissata (ag = 
accelerazione orizzontale massima del suolo) avente frequenza media annua di ricorrenza λ= 1/TR (TR = periodo 

di ritorno).  

 

Tabella 3.1- Stati limite e rispettive probabilità di superamento, nel periodo di 
riferimento VR 

Stato limite di esercizio: operatività SLO PVR = 81% 

Stato limite di esercizio: danno SLD PVR = 63% 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV PVR = 10% 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC PVR = 5% 

 
Fissati VR e PVR associata ad ogni stato limite, è possibile calcolare il periodo di ritorno dell’azione 

sismica TR, espresso in anni, mediante l’espressione: 

 

 
Tale relazione tra PVR (probabilità) e TR (statistica) risulta biunivoca poiché utilizza la distribuzione 

discreta Poissoniana. 
 
Poiché è VR = 50 anni, il tempo di ritorno TR sarà: 

 
 Tabella 3.2- Stati limite e rispettivi tempi di ritorno, nel periodo di riferimento VR 

Stato limite di esercizio: operatività SLO TR = 30 

Stato limite di esercizio: danno SLD TR = 50 

Stati limite ultimo: salvaguardia della vita SLV TR = 475 

Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso SLC TR = 975 

  (3.1)  
P1ln

V
T

VR

R
R 
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4 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

 
La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di interesse, nelle NTC 

2018, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere definita quando vengono designati 
un’accelerazione orizzontale massima (ag) ed il corrispondente spettro di risposta elastico in accelerazione, riferiti 

ad un suolo rigido e ad una superficie topografica orizzontale.  
Per poter definire la pericolosità sismica di base le NTC 2018 si rifanno ad una procedura basata sui risultati 

disponibili anche sul sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella sezione “Mappe interattive della 
pericolosità sismica”. 

Secondo le NTC 2018 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno TR (30, 50, 72, 101, 

140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori dei seguenti parametri riferiti a terreno rigido orizzontale, cioè 
valutati in condizioni ideali di sito, definiti nell’Allegato A alle NTC08: 

 
ag = accelerazione orizzontale massima; 

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. 
 

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a: 
ag,  il valore previsto dalla pericolosità sismica S1 
Fo e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento 

previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla 
pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto ai minimi quadrati, su valori normalizzati). 

 
I valori di questi parametri vengono forniti in tabella (Tabella 4.1), contenuta nell’Allegato B delle NTC08 

(a cui le NTC 2018 fanno riferimento), per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio 
nazionale, identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine. 

 
Tabella 4.1- Stralcio della tabella contenuta nell’Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 parametri di 
pericolosità sismica, per diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene identificato da un ID e 
dalle coordinate geografiche. 

   TR = 30 TR = 50 TR = 72 TR = 101 

ID LON LAT ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c ag F0 T*c 

13111 6.5448 45.1340 0.263 2.500 0.180 0.340 2.510 0.210 0.394 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240
13333 6.5506 45.0850 0.264 2.490 0.180 0.341 2.510 0.210 0.395 2.550 0.220 0.469 2.490 0.240

13555 6.5564 45.0350 0.264 2.500 0.180 0.340 2.510 0.200 0.393 2.550 0.220 0.466 2.500 0.240
13777 6.5621 44.9850 0.263 2.500 0.180 0.338 2.520 0.200 0.391 2.550 0.220 0.462 2.510 0.240
12890 6.6096 45.1880 0.284 2.460 0.190 0.364 2.510 0.210 0.431 2.500 0.220 0.509 2.480 0.240

13112 6.6153 45.1390 0.286 2.460 0.190 0.366 2.510 0.210 0.433 2.500 0.220 0.511 2.480 0.240
13334 6.6210 45.0890 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.434 2.500 0.220 0.511 2.490 0.240
13556 6.6268 45.0390 0.288 2.460 0.190 0.367 2.510 0.210 0.433 2.510 0.220 0.510 2.490 0.240

13778 6.6325 44.9890 0.288 2.460 0.190 0.366 2.520 0.210 0.430 2.510 0.220 0.507 2.500 0.240
14000 6.6383 44.9390 0.286 2.470 0.190 0.363 2.520 0.210 0.426 2.520 0.220 0.502 2.500 0.240
14222 6.6439 44.8890 0.284 2.470 0.190 0.360 2.530 0.210 0.421 2.530 0.220 0.497 2.500 0.240

12891 6.6803 45.1920 0.306 2.430 0.200 0.389 2.500 0.210 0.467 2.470 0.230 0.544 2.490 0.230
10228 6.6826 45.7940 0.283 2.420 0.200 0.364 2.460 0.220 0.430 2.460 0.240 0.505 2.440 0.250

13113 6.6860 45.1430 0.309 2.430 0.200 0.391 2.510 0.210 0.470 2.470 0.230 0.546 2.490 0.230
10450 6.6885 45.7450 0.278 2.440 0.200 0.356 2.480 0.220 0.415 2.500 0.230 0.485 2.470 0.250
13335 6.6915 45.0930 0.310 2.430 0.200 0.392 2.510 0.210 0.470 2.480 0.230 0.546 2.500 0.230

10672 6.6942 45.6950 0.275 2.450 0.200 0.351 2.490 0.210 0.406 2.520 0.230 0.475 2.490 0.250
13557 6.6973 45.0430 0.311 2.440 0.200 0.392 2.520 0.210 0.469 2.480 0.230 0.545 2.500 0.230
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13779 6.7029 44.9930 0.310 2.440 0.200 0.391 2.520 0.210 0.467 2.480 0.230 0.543 2.500 0.230
 
Qualora la pericolosità sismica del sito sul reticolo di riferimento non consideri il periodo di ritorno TR 

corrispondente alla VR e PVR fissate, il valore del generico parametro p ad esso corrispondente potrà essere 
ricavato per interpolazione (Figura 4.1), a partire dai dati relativi ai tempi di ritorno previsti nella pericolosità di 
base, utilizzando la seguente espressione dell’Allegato A alle NTC08: 
 

 
 

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC*) corrispondente al periodo di ritorno TR desiderato, 
mentre p1, 2 è il valore di tale parametro corrispondente al periodo di ritorno TR1, 2. 

Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei parametri 
p possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia 
elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando l’espressione dell’Allegato A alle 
NTC08: 

 

 
 

nella quale p è il valore del parametro di interesse (ag, Fo, TC*) corrispondente al punto considerato, pi è il valore 
di tale parametro nell’i-esimo vertice della maglia elementare contenente il punto in esame e di è la distanza del 
punto in esame dall’i-esimo vertice della suddetta maglia. 
 

 

Figura 4.1 - Interpolazione dei periodi di ritorno, per ottenere i parametri di pericolosità 

sismica,in accordo alla procedura delle NTC08. 
 
La procedura per interpolare le coordinate geografiche è schematizzata nella Figura 4.2 
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Figura 4.2 - Interpolazione delle coordinate geografiche, per ottenere i parametri di 
pericolosità sismica, in accordo alla procedura delle NTC08. 

 
Pertanto per poter procedere all’interpolazione delle coordinate geografiche, in accordo alla procedura delle 

NTC08, bisogna calcolare le distanze che intercorrono tra i 4 punti del reticolo e il punto di interesse. Questo 
calcolo può essere eseguito approssimativamente utilizzando le formule della trigonometria sferica, che danno la 
distanza geodetica tra due punti, di cui siano note le coordinate geografiche. Utilizzando quindi il teorema di 
Eulero, la distanza d tra due punti, di cui siano note latitudine e longitudine, espresse però in radianti, si ottiene 
dall’espressione seguente: 

 

 
 

dove R = 6371 è il raggio medio terrestre in km, mentre lat, lon, latβ e lonβ sono la latitudine e la longitudine, 
espresse in radianti, di due punti A e B di cui si vuole calcolare la distanza. 

La formula di interpolazione sopra proposta, semplice da usare, presenta però l’inconveniente di condurre 
a valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma appartenenti a maglie contigue. La modestia delle 
differenze (scostamenti in termini di PGA dell’ordine di ±0,01g ossia della precisione dei dati) a fronte della 
semplicità d’uso, rende tale stato di cose assolutamente accettabile. 

Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere a metodi di 
interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange. 

 

Figura 4.3 - Applicazione dell’interpolazione bilineare. 

           (4.3)  lonβlonαcoslatαcoslatβcoslatαsinlatβsinarccosRd 
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Definiti i 4vertici di una generica maglia i polinomi di Lagrange sono così determinati: 
 

  

  

  

  

 
 Tra le coordinate x, y di un punto generico e le coordinate r, s dello stesso punto valgono le seguenti 
relazioni: 
 

 

 
 

La soluzione del sistema di equazioni non lineari è ottenuta iterativamente e, tramite i valori di r ed s, si 

determinano i parametri ag, F0, Tc* dall’equazione: 

 

 
 

Dove p rappresenta il parametro cercato. 

5 Pericolosità sismica di sito 

 
Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle 

caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche 
e meccaniche dei materiali che li costituiscono. Per la singola opera o per il singolo sistema geotecnico la risposta 
sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, 
rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, 
definito al § 3.2.2). 

 

5.1 Coefficienti sismici 

I coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv dipendono del punto in cui si trova il sito oggetto di 
analisi e del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno (TR) dell’evento 

sismico che è valutato come segue: 

 

 

 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, 

associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla 
classe d’uso della costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR non può 
essere inferiore a 35 anni. 

 

    (4.4)      /4s-1r-1h1 

    (4.5)    /4s1r-1h2 

    (4.6)   /4s1r1h3 

    (4.7)    /4s-1r1h4 

                 (4.8)    xs1r1 xs1r1xs1r1xs1r1xh4x 4

4

1i
321ii  



                 (4.9)    ys1r1  ys1r1ys1r1ys1r1yh4y 4

4

1i
321ii  



                 (4.10)    ps1r1 ps1r1ps1r1ps1r1ph4p 4

4

1i
321ii  



  (5.1)  
P1ln

V
T
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R
R 





 

18 
 

5.2 Stabilità dei pendii e fondazioni 

Nel caso di stabilità dei pendii i coefficienti kh e kv sono così determinati:  

 

 

  

 

Con  

s coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  
g accelerazione di gravità. 
 

I valori di βs sono riportati nella tabella 5.1. 

 

Tabella 5.1- Coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito. 

 Categoria di sottosuolo 

A B, C, D, E 

βs βs 
 

0.2 < ag(g) ≤ 0.4 0.30 0.28 

0.1 < ag(g) ≤ 0.2 0.27 0.24 

ag(g) ≤ 0.1 0.20 0.20 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa al sito di 
riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

 

 

 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica) (0.90 ≤ Ss ≤ 1.80) è funzione di F0 (Fattore massimo di 
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). e del rapporto 
ag/g. ST (effetto di amplificazione topografica), varia con il variare delle quattro categorie topografiche: 

T1: ST = 1.0; T2: ST = 1.20; T3: ST =1.20; T4: ST = 1.40. 

 
 

5.3 Fronti scavo e rilevati 

Il comportamento in condizioni sismiche dei fronti di scavo e dei rilevati può essere analizzato con gli stessi 
metodi impiegati per i pendii naturali; specificamente mediante metodi pseudostatici, metodi degli spostamenti e 
metodi avanzati di analisi dinamica. 

Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente, costante nello 
spazio e nel tempo, proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente instabile. Le componenti 
orizzontale e verticale di tale forza devono essere ricavate in funzione delle proprietà del moto atteso nel volume 

(5.2)  
g

a
βk max

sh 









(5.3)    k0.5k hv 

(5.4)  aSSa gTSmax 
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di terreno potenzialmente instabile e della capacità di tale volume di subire spostamenti senza significative 
riduzioni di resistenza. 

 
In mancanza di studi specifici, le componenti orizzontale e verticale della forza statica equivalente possono 

esprimersi come 
 

Fh = kh∙W ed Fv = kv∙W 
 
con kh e kv rispettivamente pari ai coefficienti sismici orizzontale e verticale definiti nel § 7.11.3.5.2 e 

adottando i seguenti valori del coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito: 
 
βs = 0.38 nelle verifiche dello stato limite ultimo (SLV) 
βs = 0.47 nelle verifiche dello stato limite di esercizio (SLD). 
 
Nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del sistema sia maggiore delle azioni 

(condizione [6.2.1]) impiegando lo stesso approccio di cui al § 6.8.2 per le opere di materiali sciolti e fronti di 
scavo, ponendo pari all’unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e impiegando 

le resistenze di progetto calcolate con un coefficiente parziale pari a R = 1.2.  

 
Si deve inoltre tener conto della presenza di manufatti interagenti con l’opera. 
 

5.4 Muri di sostegno 

Per i muri di sostegno pendii i coefficienti kh e kv sono così determinati:  

 

 

 

 

Con: 

βm  coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, per i muri che non siano in grado 
di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario altrimenti assume i valori riportati 
di seguito. 

βm = 0.38 nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV) 

βm = 0.47 nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD). 

I valori del coefficiente βm possono essere incrementati in ragione di particolari caratteristiche prestazionali 

del muro, prendendo a riferimento il diagramma di in Figura 5.2.  

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di 
riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

 

 

 

S è il coefficiente comprendente l’effetto di amplificazione stratigrafica Ss e di amplificazione topografica 
ST.  

(5.5)  
g

a
βk max

mh 









(5.6)    k0.5k hv 

(5.7)  aSSa gTSmax 
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ag accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

5.5 Paratie 

In mancanza di studi specifici, ah (accelerazione orizzontale) può essere legata all’accelerazione di picco 
amax attesa nel volume di terreno significativo per l’opera mediante la relazione: 

 
 
dove:  
g è l’accelerazione di gravità; 
kh è il coefficiente sismico in direzione orizzontale;  

α ≤ 1 è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l’opera. Può essere 
ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e dalla categoria di sottosuolo mediante il 
diagramma in Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità α. 

Per il sottosuolo di categoria E si utilizzano le curve dei sottosuoli C o D in dipendenza dei valori assunti 
dalla velocità equivalente Vs.Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi 
α = 1. 
Il valore del coefficiente β può essere ricavato dal diagramma riportato in Figura 5.2, in funzione del  
massimo spostamento us che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza.  

 

Per us = 0 si ha β = 1;  

Se  deve assumersi  
 

 

Figura 5.2 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento β. 

L’accelerazione di picco amax è valutata mediante un’analisi di risposta sismica locale, ovvero come  
 

(5.8) aβαgka max hh 

H0.005 us 

0.2βα  /ga0.2k maxh 
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dove: 

S è il coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (Ss) e dell’amplificazione 
topografica (ST), di cui al § 3.2.3.2;  

ag è l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 

STORIA SISMICA DEL SITO 

  
Mappa sismogenetica  

 
 
 

(5.9)  aSSa gTSmax 
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Pericolosità sismica del sito  

 

 
 
 
PERICOLOSITÀ SISMICA 

  
Data: 03/12/2021 
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Vita nominale (Vn): 50 [anni] 

Classe d'uso: II 

Coefficiente d'uso (Cu): 1 

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni] 

 
Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni] 

 
Tipo di interpolazione: Media ponderata 

 
Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84): 43,6226997 [°] 

Longitudine (WGS84): 13,5103302 [°] 

Latitudine (ED50): 43,6236420 [°] 

Longitudine (ED50): 13,5112591 [°] 

 
Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e 
valori della distanza rispetto al punto in esame 

  
Punto ID Latitudine 

(ED50) 

[°] 

Longitudine 
(ED50) 

[°] 

Distanza 

[m] 

1 20757 43,634960 13,489970 2125,94 

2 20758 43,634940 13,559040 4045,66 

3 20980 43,584940 13,559000 5770,33 

4 20979 43,584960 13,489960 4630,54 

 
Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della 
maglia elementare del reticolo di riferimento 

 
Punto 1 

Stato limite Tr 

[anni] 
ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 

SLO 30 0,042 2,459 0,277 

SLD 50 0,056 2,562 0,275 

 72 0,069 2,490 0,285 

 101 0,086 2,438 0,281 

 140 0,101 2,460 0,285 

 201 0,120 2,449 0,286 

SLV 475 0,174 2,453 0,295 
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SLC 975 0,228 2,485 0,308 

 2475 0,320 2,507 0,316 

 
Punto 2 

Stato limite Tr 

[anni] 
ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 

SLO 30 0,040 2,488 0,275 

SLD 50 0,054 2,540 0,275 

 72 0,065 2,533 0,286 

 101 0,081 2,443 0,284 

 140 0,095 2,464 0,287 

 201 0,112 2,460 0,289 

SLV 475 0,164 2,451 0,295 

SLC 975 0,217 2,478 0,307 

 2475 0,304 2,511 0,315 

 
 
Punto 3 

Stato limite Tr 

[anni] 
ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 

SLO 30 0,042 2,452 0,277 

SLD 50 0,056 2,560 0,275 

 72 0,069 2,489 0,285 

 101 0,086 2,433 0,281 

 140 0,101 2,457 0,285 

 201 0,120 2,450 0,286 

SLV 475 0,174 2,451 0,295 

SLC 975 0,229 2,484 0,308 

 2475 0,321 2,506 0,317 

 
Punto 4 

Stato limite Tr 

[anni] 
ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 

SLO 30 0,044 2,439 0,277 

SLD 50 0,058 2,576 0,277 

 72 0,073 2,475 0,283 

 101 0,090 2,435 0,281 

 140 0,105 2,453 0,284 

 201 0,125 2,439 0,286 

SLV 475 0,179 2,459 0,295 

SLC 975 0,234 2,498 0,309 

 2475 0,328 2,502 0,319 
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Punto d'indagine 

Stato limite Tr 

[anni] 
ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 

SLO 30 0,042 2,461 0,277 

SLD 50 0,056 2,559 0,276 

SLV 475 0,173 2,453 0,295 

SLC 975 0,227 2,486 0,308 

 
PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

  
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

Categoria sottosuolo: B 

Categoria topografica:  

T2: Pendii con inclinazione media maggiore di 15° 

 
 Muri di sostegno NTC 2008 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,011 0,015 0,060 0,099 

kv 0,005 0,007 0,030 0,049 

amax [m/s²] 0,595 0,793 2,441 3,126 

Beta 0,180 0,180 0,240 0,310 

 
Muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,061 0,081 0,249 0,319 

kv 0,030 0,040 0,124 0,159 

amax [m/s²] 0,595 0,793 2,441 3,126 

Beta 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
Paratie NTC 2008 

Altezza paratia (H):  3,0 [m] 

Spostamento ammissibile us:  0,015 [m] 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,039 0,053 0,162 0,207 

kv -- -- -- -- 

amax [m/s²] 0,595 0,793 2,441 3,126 

Beta 0,650 0,650 0,650 0,650 

 
Stabilità di pendii e fondazioni 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,012 0,016 0,060 0,089 

kv 0,006 0,008 0,030 0,045 
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amax [m/s²] 0,595 0,793 2,441 3,126 

Beta 0,200 0,200 0,240 0,280 

 
Muri di sostegno NTC 2018 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh -- 0,038 0,095 -- 

kv -- 0,019 0,047 -- 

amax [m/s²] 0,595 0,793 2,441 3,126 

Beta -- 0,470 0,380 -- 

 
Fronti di scavo e rilevati 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh -- 0,038 0,095 -- 

kv -- 0,019 0,047 -- 

amax [m/s²] 0,595 0,793 2,441 3,126 

Beta -- 0,470 0,380 -- 

 
Paratie NTC 2018 

Altezza paratia (H):  3,0 [m] 

Spostamento ammissibile us:  0,015 [m] 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,047 0,063 0,193 0,247 

kv -- -- -- -- 

amax [m/s²] 0,595 0,793 2,441 3,126 

Beta 0,776 0,776 0,776 0,776 

 
 
 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 
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 cu ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 
Ss 

[-] 
Cc 

[-] 
St 

[-] 
S 

[-] 
η 

[-] 
TB 

[s] 
TC 

[s] 
TD 

[s] 
Se(0) 

[g] 
Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,042 2,461 0,277 1,200 1,420 1,200 1,440 1,000 0,131 0,393 1,768 0,061 0,149 

SLD 1,0 0,056 2,559 0,276 1,200 1,420 1,200 1,440 1,000 0,130 0,391 1,825 0,081 0,207 

SLV 1,0 0,173 2,453 0,295 1,200 1,400 1,200 1,440 1,000 0,138 0,413 2,291 0,249 0,611 

SLC 1,0 0,227 2,486 0,308 1,170 1,390 1,200 1,404 1,000 0,143 0,428 2,508 0,319 0,792 

 
 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 

 
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

 
 cu ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 
Ss 

[-] 
Cc 

[-] 
St 

[-] 
S 

[-] 
η 

[-] 
TB 

[s] 
TC 

[s] 
TD 

[s] 
Se(0) 

[g] 
Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,042 2,461 0,277 1 1,420 1,200 1,200 1,000 0,050 0,150 1,000 0,014 0,034 

SLD 1,0 0,056 2,559 0,276 1 1,420 1,200 1,200 1,000 0,050 0,150 1,000 0,022 0,055 

SLV 1,0 0,173 2,453 0,295 1 1,400 1,200 1,200 1,000 0,050 0,150 1,000 0,116 0,286 

SLC 1,0 0,227 2,486 0,308 1 1,390 1,200 1,200 1,000 0,050 0,150 1,000 0,175 0,436 

 
 Spettro di progetto 

 
Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50 

Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50 

Periodo fondamentale T: 1,00 [s] 

 
 SLO SLD SLV SLC 

khi = Sde(T) 
Orizzontale [g] 

0,059 0,054 0,168 0,226 

kv = Sdve(T) 
Verticale [g] 

0,005 0,006 0,029 0,044 



 

28 
 

 
 

 

 
 cu ag 

[g] 
F0 

[-] 
Tc* 

[s] 
Ss 

[-] 
Cc 

[-] 
St 

[-] 
S 

[-] 
q 

[-] 
TB 

[s] 
TC 

[s] 
TD 

[s] 
Sd(0

) 

[g] 

Sd(TB
) 

[g] 

SLO 
orizzontal
e 

1,
0 

0,04
2 

2,46
1 

0,27
7 

1,20
0 

1,42
0 

1,20
0 

1,44
0 

1,00
0 

0,13
1 

0,39
3 

1,76
8 

0,06
1 

0,149 

SLO 
verticale 

1,
0 

0,04
2 

2,46
1 

0,27
7 

1,20
0 

1,42
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,00
0 

0,05
0 

0,15
0 

1,00
0 

0,01
4 

0,034 

SLD 
orizzontal
e 

1,
0 

0,05
6 

2,55
9 

0,27
6 

1,20
0 

1,42
0 

1,20
0 

1,44
0 

1,50
0 

0,13
0 

0,39
1 

1,82
5 

0,08
1 

0,138 

SLD 
verticale 

1,
0 

0,05
6 

2,55
9 

0,27
6 

1,20
0 

1,42
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,50
0 

0,05
0 

0,15
0 

1,00
0 

0,02
2 

0,037 
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SLV 
orizzontal
e 

1,
0 

0,17
3 

2,45
3 

0,29
5 

1,20
0 

1,40
0 

1,20
0 

1,44
0 

1,50
0 

0,13
8 

0,41
3 

2,29
1 

0,24
9 

0,407 

SLV 
verticale 

1,
0 

0,17
3 

2,45
3 

0,29
5 

1,20
0 

1,40
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,50
0 

0,05
0 

0,15
0 

1,00
0 

0,11
6 

0,190 

SLC 
orizzontal
e 

1,
0 

0,22
7 

2,48
6 

0,30
8 

1,17
0 

1,39
0 

1,20
0 

1,40
4 

1,50
0 

0,14
3 

0,42
8 

2,50
8 

0,31
9 

0,528 

SLC 
verticale 

1,
0 

0,22
7 

2,48
6 

0,30
8 

1,17
0 

1,39
0 

1,20
0 

1,20
0 

1,50
0 

0,05
0 

0,15
0 

1,00
0 

0,17
5 

0,290 
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1. MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO 
Per la definizione del modello geotecnico del terreno si è fatto riferimento ai risultati ottenuti da indagini 
geognostiche ( sondaggi , prove STP ) eseguite in aree limitrofe a quella oggetto dello studio , in un recente 
passato. 
Da tale analisi la stratigrafia locale risulta schematizzabile in 3 livelli geotecnici, come segue: 
 
1.1. ASSETTO GEOTECNICO DEI TERRENI 
 

PROFONDITA’(metri 
dal p.c.) 

LIVELLI LITOLOGIA PARAMETRI CARATTERISTICI 

da 0 a 5,00 metri  
dal p.c.  

 

 
 
 
 

A 

 

terreno di riporto  

limo sabbioso argilloso con 
clasti ghiaiosi e frammenti 
di laterizi anche 
centimetrici . Lo spessore 
varia tra i 09,0 metri del 
DPSH3 ai 16,40 del DPSH1 

 

 = 1,8   t/m3 ( peso di volume ) 

=   27° - 29°  ( angolo di attrito effettivo ) 

 Ed =  22 – 34,6 Kg/cm2 ( Modulo Edometrico ) 

 

da 5,00  metri dal 
p.c fino a fine prova 

B 

 
 Formazione dello Shlier 

La formazione è costituita 
da alternanze di marne, 
marne calcaree, marne 
argillose grigie e, 
subordinatamente, di 
calcari marnosi biancastri, 
talora finemente detritici. 
Gli strati sono in genere 
medio sottili e spesso 
obliterati da un diffuso 
clivaggio 

 

   =  2,3 – 2,5 t/m3 ( peso di volume ) 

=   33° - 39°    ( angolo di attrito effettivo ) 

 Cu=   5.4 Kg/m2 ( coesione non drenata ) 

 c' = 0.25 - 0.28 Kg/cm2 ( coesione  efficace ) 

 Ed =  179 - 192 Kg/cm2 ( Modulo Edometrico ) 
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2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Lo studio geologico tecnico eseguito ha evidenziato caratteristiche geomorfologiche, stratigrafiche, 
idrogeologiche e geotecniche idonee per la realizzazione  dell’ intervento “STRATEGIA DI SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – POR FESR MARCHE 2014 -2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 
PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO DEGLI ANZIANI – SACELLO MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE 
ALIGHIERI – CASA DEL CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CAPISALDI STORICI E SPAZI 
APERTI” – AMBITO CASA DELA CAPITANO  nel territorio comunale di  Ancona. 
 I terreni presenti nell’area sono ascrivibili alla categoria di sottosuolo B e risultano stabili nei confronti della 
liquefazione; i rilievi sul terreno e l’analisi dei dati relativi a campagne geognostiche effettuate in un recente 
passato nell’ area di intervento  hanno inoltre messo in evidenza una sostanziale omogeneità stratigrafica e 
geotecnica dell’area. 

Alla luce di tali considerazioni, il progetto può ritenersi fattibile da un punto di vista geologico, 
geomorfologico e sismico. 
 
 
 
Ancona,lì  19.04.2022 
        
 
 

Dott. Geol. Luca Amico 
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