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Premessa
Nella presente relazione sono esposti i risultati relativi all’Indagine di fattibilità
geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica puntuale al vigente prg (ai
sensi dell'art.26 della l.r. 34/92 e ss mm ii) finalizzata al riassetto urbanistico-edilizio
relativa all'ex “pa 8” inserito nella zona Industriale a - località Piane Chienti per Label
System SRL, Via Achille Corona, 13, Civitanova Marche (MC), p. IVA 00710860438.
L’indagine è stata eseguita nel rispetto dei contenuti dell’art.89 del D.P.R. 380 del
2001, del D.M. 17 gennaio 2018, delle NTA del PPAR, delle NTA del PTC, delle
Circolari della Regione Marche n.14 e 15 del 1990 e della D.G.R. 1287ME/URB 1997.
La finalità degli studi effettuati è stata quella di stabilire le condizioni di
compatibilità

delle

nuove

previsioni

urbanistiche

rispetto

alle

caratteristiche

geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, della zona oggetto di variante.
È stato condotto il seguente programma di lavoro:
-

reperimento delle indagini geologiche già effettuate e delle informazioni
bibliografiche riguardanti il sito indagato;

-

rilevamento geologico e geomorfologico

dell’area interessata dalla variante

e di un suo intorno geologicamente significativo;
-

Caratterizzazione sismica del sito per mezzo di analisi HVSR – MASW.

Nella redazione delle indagini ci si è avvalsi dei contenuti dei seguenti studi e cartografie:
-

Carta Topografica Foglio IGMI in scala 1:25.000, 125 IV FERMO

-

Carta

Tecnica

della

Regione

Marche

in

scala

1:10.000,

Foglio

304

Tolentino, sezione 304090 Foce Fiume Chienti;
-

Cartografia Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia – Sito
isprambiente);

-

Carta geologica della Regione Marche in scala 1:10.000 sezione 304090;

-

Carta geologica d'Italia in scala 1:25.000 Foglio 304 (Sito isprambiente);

-

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche (anno
2004, aggiornamento 2016);

-

Carta Geologica d’Italia - Catalogo delle Formazioni - Quaderni Serie III – Volume
7 – Fascicolo VI (2007);

-

Il rischio idrogeologico nella Provincia di Macerata e Carta del Rischio
Idrogeologico Potenziale

nella

Provincia

di

Macerata

(Marche)

-

scala
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1:100.000 (a cura di Torquato Nanni), Provincia di Macerata - Assessorato
all'Ambiente (2000);
-

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata (anno 1999);

-

Carta inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed aree
limitrofe Scala 1:100.000 - Coordinatori: M. Cardinali e F. Guzzetti, CNR-IRPI
(Perugia, 1993);

-

L'ambiente Fisico delle Marche (Regione Marche, anno1991);

-

Piano Paesistico Ambientale Regionale ( anno 1989).
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1 – Identificazione geografica e topografica
La zona oggetto d’indagine è ubicata sul bordo esterno della valle del fiume Chienti, in
sinistra idraulica, alla quota media di circa 23 m.s.l.m. La morfologia è sub
pianeggiante con debole pendenza 0° - 2° verso Sud. Dal punto di vista cartografico
ricade nel foglio IGM 125, quadrante 125IV I e nella sezione della Carta Tecnica
Regionale n. 304090 Foce Fiume Chienti.

2 – Analisi dei dati esistenti
Carta Geologica Regionale
L’area in studio, attraverso l’analisi della Carta Geologica Regionale ed. C.T.R. scala
1:10.000 Sez. n° 304090, presenta una situazione geologica tipica delle vallate con le
alluvioni terrazzate di ghiaia con matrice sabbiosa.
Piano di Assetto Idrogeologica - PAI Rispetto alle cartografie del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della
Regione Marche, sia nella versione vigente sia in quella in aggiornamento (anno
2016), la zona di variante non ricade all’interno di aree

perimetrate come

a

rischio frana e/o rischio esondazione.
L’area più vicina cartografata dal PAI è l'area a rischio di esondazione E-19-003 Fiume
Chienti, la quale non ha nessun rapporto con l'area di variante, essendo
localizzata a circa 750 m verso Sud con una differenza di quota di – 3 m. slm.
In conclusione, le previsioni del Piano non vengono individuate elementi di pericolosità
geologiche, né di potenziale penalità ai fini edificatori.
Piano Paesistico Ambientale Regionale - PPAR –
Rispetto alla cartografia originaria del PPAR , si rileva che:
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-

l’area non ricade negli ambiti delle aree GA di eccezionale valore, GB di rilevante
valore o GC di qualità diffusa, cartografate nella tavola 3 del PPAR;

-

nella zona non sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche
definite dal PPAR (Tavola 3a e Tavola 13);

-

l’area ricade nel bacino idrografico del F. Chienti (tav.12), ma essendo distante
più di 500 m dal corso d’acqua, non è interessata dagli ambiti di tutela
contemplati all’art. 29 delle NTA del PPAR.

-

L'area

ricade

in

una

zona

pianeggiante,

non

sono

presenti

crinali/spartiacque, né chiaramente aree di versante con pendenze >30%
Piano Territoriale di Coordinamento -PTC Il sito esaminato ricade nella categoria geomorfologica delle piane alluvionali:
Art.27.- Definizione delle prescrizioni di base permanenti di PTC per le categorie della
struttura geomorfologica: piane alluvionali.27.1.- Sulle aree soggette - con maggiore frequenza – ad esondazione non è
consentita alcuna nuova edificazione.
27.2.- Sulle aree soggette ad esondazione per piene eccezionali sono consentiti
soltanto gli interventi di completamento e di ampliamento, a condizione che siano
previste adeguate misure di salvaguardia e di messa in sicurezza dagli allagamenti,
nonché la nuova edificazione di accessori rurali rapportati alle reali esigenze aziendali
e se consentite dalle norme vigenti in materia.
27.3.- La ridefinizione dei limiti delle aree esondabili è possibile solo dopo la
realizzazione di opere di regimazione idraulica e di laminazione delle piene
(adeguamento delle arginature, formazione di casse di espansione, ampliamento delle
sezioni idrauliche) e sulla base di nuovi accertamenti del competente Servizio
regionale.
27.4.- Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento, è prescritta la
chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l’approvvigionamento idrico non più
utilizzati salvo che siano attrezzati in modo da escludere comunque il suddetto
inquinamento.
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Piano Regolatore Genera del Comune di Civitanova Marche – Attuale vigente
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Geologia - Geotecnica
La caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sito è stata effettuata in precedenza
dal Dr. Geol. Paolo Giannoni di Civitanova Marche in data 14-07-2009, di seguito si
riprodurranno gli elementi tecnici essenziali ricavati dalle indagini in sito.
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3 - Caratterizzazione Sismica del sito e adeguamento NTC 2018
Analisi Sismica
La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), detta anche H/V (rapporto tra le
componenti spettrali verticali e orizzontali), è una tecnica non invasiva, molto rapida e può
essere applicata in qualunque zona del cantiere in quanto non necessita di una perforazione,
nè di stendimenti o cavi.
Tale tecnica è stata utilizzata per la prima volta da Nagoshi e Igarashi (1970) e poi diffusa e
migliorata da Nakamura (1989).
La tecnica HVSR è considerata una tecnica sismica passiva perché sfrutta il rumore
ambientale, quindi non necessita di un sistema di energizzazione. Il rumore generato consiste
per lo più da onde superficiali, ovvero onde di Raylegh e onde di Love prodotte dall’
interferenza costruttiva delle onde P ed S negli strati superficiali.

La tecnica si basa sul metodo di Nakamura e sul rapporto spettrale H/V, permettendo di
ricavare la velocità delle onde di taglio, analizzare la sismicità degli edifici in progetto o quelli
presenti e infine valutare la liquefazione dei terreni.
La tecnica HVSR, come la tecnica MASW, permette di definire la classificazione sismica dei
suoli in accordo alla legislazione antisismica (NTC 2018); questa misurazione della velocità
delle onde di taglio sono essenziali per la microzonazioni a grande e piccole scala. La HVSR è
preferibile rispetto alla MASW e alla cross-hole, perché non è invasiva, quindi non si hanno
danni ambientali ed è meno costosa fornendo allo stesso tempo valori accettabili.
I concetti base della tecnica si fondano sulla sismica tradizionale, ovvero rifrazione, riflessione
e diffrazione e in parte alla teoria passiva dei microtremori. Il rumore sismico registrato è il
rumore ambientale, presente sulla superficie terrestre oppure generato da fenomeni
atmosferici o attività antropiche. Il metodo determina la “funzione di trasferimento del mezzo”,
ovvero come il moto sismico viene alterato durante il passaggio di esso nel substrato partendo
da un terreno alluvionale fino al raggiungimento del substrato rigido, infatti, a causa di
13

Relazione Geologico Sismica Rotatori

condizioni litostratigrafiche particolari possono verificarsi condizioni di amplificazione del moto
sismico, definiti come “effetti di sito”.
La metodologia HVSR presenta dei vantaggi come, per esempio, il segnale ottenuto
passivamente viene meno alterato rispetto ad una MASW attiva, possono raggiungere
profondità più elevate fino ad una centinaia di metri e non richiede tempi lunghi di esecuzione
rispetto altre tecniche sismiche.
Gli utilizzi principali riguardano la definizione della frequenza di risonanza di un sito, delle
strutture e/o edifici, microzonazione sismica e misure vibrometriche su edifici.
I risultati di una indagine HVSR locale sono un potente strumento per il supporto nella
progettazione.
È consigliabile eseguire la tecnica in zone dove si conosce la stratigrafia avendo per esempio
fatto dei sondaggi geotecnici.

La frequenza fondamentale
La tecnica sismica passiva mostra le frequenze alle quali il moto del terreno viene amplificato
per risonanza stratigrafica. Infatti, un terreno tende a vibrare non solo quando siamo in
presenza di un sisma ma anche dovuto ad effetti locali, quali naturali o antropici; tale principio
permette di misurare la frequenza fondamentale o di risonanza dei terreni. Le frequenze a cui
si manifesta la risonanza vengono descritte dalla seguente relazione:

dove Vs è la velocità delle onde di taglio e h è lo spessore dello strato. Dalla teoria di
Nakamura il grafico del rapporto tra le componenti spettrali orizzontali e verticali evidenzia un
picco di frequenza o di altri picchi di frequenza in caso di terreni eterogenei. Tuttavia, la
frequenza fondamentale del sito (Fig.1) è quella più significativa a bassa frequenza, mentre gli
altri picchi di altre frequenze, sono picchi secondari in vicinanza alla struttura ingegneristiche.

Fig.1
La frequenza fondamentale è di estrema importanza per gli ingegneri, geologi e progettisti, i
quali devono tenere in considerazione il fenomeno della doppia risonanza.
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La metodologia HVSR
La sorgente è generata da microtremori sia in modo naturale che antropico; essa viene
acquisita tramite geofoni posti sulla superficie topografica da 4.5 Hz.
La tecnica richiede un sismometro (Fig.2) a stazione singola triassiale e un digitalizzatore di
segnale di 16 bit. Tali sismometri devono essere in grado di registrare un ampio spettro di
frequenza, compreso tra 0.1-100 Hz e una durata ampiamente lunga di 20 minuti. Il sensore
viene appoggiato sulla superficie del suolo in modo tale da avere un accoppiamento migliore
tra la topografia e il sensore, altrimenti una posizione non adeguata del sensore sul terreno
potrebbe portare a delle modificazioni alla curva delle frequenze.
Le misure registrate vengono successivamente vengono elaborate tramite un software e
restituite in un grafico H/V, inoltre, il microtremore viene acquisito a seconda del passo di
campionamento definito dal geofisico.
Con il modello TROMINO® ENGY 3G-Wireless Trigger (Fig.2) si possono anche realizzare
prove MASW, Multichannel Analysis of Surface Wavese, con una analisi congiunta con HVSR.
Il metodo MASW – HVSR utilizza le onde superficiali di Rayleigh appositamente generate e
registrate con il Tromino nella funzione di geofono, il Trigger registra il tempo di invio delle
batture lungo uno stendimento rettilineo.
Le onde di Raylegh, sono molto dispersive in un mezzo eterogeneo, propagandosi a velocità
di fase e di gruppo in modo diversamente nel suolo. Tali onde, permettono di trasportare una
quantità di energia artificialmente trasmessa superiore rispetto alle onde P ed S e quindi a sua
volta avranno una attenuazione geometrica inferiore.
Le onde di Raylegh raggiungono profondità dipendenti dalla lunghezza d’onda, infatti piccole
lunghezze d’onde (alte frequenze) consentono di indagare porzioni più superficiali e viceversa.
Le tecniche HVSR e MASW sono tecniche non invasive, permettono di rispettare l’ambiente
senza effettuare perforazioni e possono essere impiegate anche in spazi molto limitati e di
difficile accessibilità.

Fig.2
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Programma di lavoro
Per lo svolgimento dell’analisi e caratterizzazione geotecnica si è proceduto con il
seguente programma di indagini:
- N. 2 prove HVSR
- N. 1 prova MASW con analisi congiunta con HVSR-1 (tratteggio rosso nella
immagine)
- Elaborazione dei dati
Ubicazione delle prove HVSR, MASW
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HVSR 1,
Strumento:
TE3-0213/01-16
Formato dati: 16 bit
Fondo scala [mV]: 51
Inizio registrazione: 18/05/2021 14:25:50
Fine registrazione: 18/05/2021 14:45:50
Nomi canali:
NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
Durata registrazione: 0h20'00''.
Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%
RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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HVSR 2,
Strumento:
TE3-0213/01-16
Formato dati: 16 bit
Fondo scala [mV]: 51
Inizio registrazione: 18/05/2021 14:49:16
Fine registrazione: 18/05/2021 15:09:16
Nomi canali:
NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
Durata registrazione: 0h20'00''.
Analisi effettuata sull'intera traccia.
Freq. campionamento: 128 Hz
Lunghezza finestre: 20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento: 10%
RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

SERIE TEMPORALE H/V

DIREZIONALITA' H/V

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI
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HVSR-1 congiunta con MASW
Array geometry (x)

TROMINO
ENGY
3G-Wireless

B1, B2, B3, B4
Punti di energizzazione (con massa battente)
con trasmissione inizio impulso per mezzo di trigger wireless

Grafico dei tempi di arrivo normalizzati delle energizzazioni
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MODELLED RAYLEIGH WAVE PHASE VELOCITY DISPERSION CURVE

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Sismo
Strato
1
2
2

Profondità alla base
dello strato [m]
3.30
9.30
inf.

Spessore
[m]
3.30
6.00
inf.

Vs [m/s]

Rapporto di Poisson

195
360
430

0.42
0.42
0.42

Vs_eq(0.0-30.0) = 367 m/s
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE
Prove HVSR_1_2

Substrato sismico
Soglia per le amplificazioni sismiche

F0

Analisi delle frequenze di sito per la verifica con periodo di vibrazione
in funzione dell’altezza della costruzione (Circolare 2019 – par. C7.3.3.2)
Prova

Frequenza
fondamentale
F0 (Hz)

Rapporto
H/V

Frequenza
secondaria
F1 (Hz)

Rapporto
H/V

HVSR-1

12

>2

-

-

HVSR-2

14

2

-

-

NOTA:
non si prendono in considerazione le frequenze > 30Hz in quanto prive di interesse ingegneristico

La frequenza fondamentate di riferimento del sito è rappresentata dal picco di 12-14
Hz, questa definisce un chiaro riflettore sismico con una frequenza che può
influenzare il comportamento degli edifici in risonanza con l’onda sismica di terremoto.
Il substrato sismico è posto alla frequenza di 12-14 Hz.
Le amplificazioni inferiori a 0.6 Hz sono dovute alla perturbazione creata dal vento.
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PROVE HVSR-1, 2 elaborazione geostatistica 2D - Log10 H/V
con interpretazione stratigrafica

Sismostrato 1

Alluvioni sabbioso limose (0 – 3.3 m)

Sismostrato 2

Alluvioni sabbioso ghiaiose (3.3 m – 9.3 m)

Sismostrato 3

Argille azzurre (> 9.3 m)
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Classificazione sismica
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio
nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità
sismica del territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga
interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che
superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. A tal fine è stata pubblicata
l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

Classificazione sismica
Comune di Civitanova Marche
Zona Sismica 2

Carta della
Pericolosità Sismica
Area di Civitanova M.
Accelerazione
massima al suolo (PGA)
(da INGV)
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Zone Sismiche (O.P.C.M. N.3274/2003; D.G.R. n. 1046 del 29/07/2003.)
Zona
sismica

Accelerazione orizzontale con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g)

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
spettro elastico (ag/g)

1

> 0.25

0.35

2

0.15 – 0.25

0.25

3

0.05 – 0.15

0.15

4

< 0.05

0.05

Categorie topografiche e valori massimi del coefficiente di amplificazione St (NTC 18)
Categoria
topografica

Caratteristiche della
superficie tipografica

T1

Superficie pianeggiante, pendii e
rilievi isolati con inclinazione media
i ≤15°
Pendii
con inclinazione media
i > 15°
Rilievi con larghezza in cresta molto
minore della base e inclinazione media
15°≤ i ≤30°
Rilievi con larghezza in cresta molto
minore che alla base e inclinazione
media i > 30°

T2
T3
T4

Ubicazione dell’opera
o dell’intervento

Amplificazione
Topografica
ST
Nessuna
St = 1.0

In corrispondenza
della sommità del pendio

Bassa
St = 1.2

In corrispondenza
della cresta del rilievo

Bassa
St = 1.2

In corrispondenza
della cresta del rilievo

Moderata
St = 1.4

Categorie di suolo e valori massimi del coefficiente di amplificazione Ss (NTC 18)
Tipo di
Sottosuolo
A

B

C

D

E

Profilo stratigrafico

VS 30
m/s

Amplificazione
Stratigrafica
SS

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi
caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in
superficie terreni di caratteristiche meccaniche più
scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
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 con la profondità e da valori di
velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati
o terreni a grana fina mediamente consistenti con
profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s.
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati
o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con
profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra
100 e 180 m/s.
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente
riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con
profondità del substrato non superiore a 30 m.

> 800

Nessuna
Ss = 1.0

< 800
> 360

Bassa
Ss = 1.2

< 360
> 180

Moderata
Ss = 1.429

< 180
> 100

Alta
Ss = 1.721

< 360
> 100

Moderata
Ss = 1.502
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Spettro di risposta di progetto

4 - Carte Tematiche (Circ. R.M. 14 e 15 /90)
Si premette che viste le caratteristiche di uniformità dell’area di variante
relativamente alle informazioni geologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche e
sismiche, le carte di seguito descritte riportano un unico tematismo.
Di seguito si illustrano i contenuti delle cartografie.
Fig. 1 - IDENTIFICAZIONE TOPOGRAFIA DEL SITO ANALIZZATO
Carta Tecnica Regionale con la quale si identifica la topografia del sito oggetto di
analisi.
Fig. 2 – COROGRAFIA
Analisi della altimetria del sito, posto a circa 25 m.slm.
Fig. 3 – CARTA DELLE PENDENZE
Carta delle pendenze, il sito è ubicato nella classe inferiore a 2° , < 3.5%
Fig. 4 – CARTA GEOLOGICA REGIONALE
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Carta Geologica Regionale, i depositi rilevati sono continentali quaternari, alluvioni
terrazzate.
Fig. 5 – CARTA GEOLOGICO – TECNICA
(da Microzonazione Sismica I livello )
Nella carta geologico-tecnica dello studio di Microzonazione sismica I livello, oltre alle
indicazioni litologiche, alluvioni sabbioso-ghiaiose, sono forniti dati idrogeologici
sull’andamento della falda idrica locale.
Fig. 6 – PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA
REGIONE MARCHE -PAI
Dal PAI si rilevano assenze di pericolosità geologiche.
Fig. 7 – PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE PPAR
Dal PPAR si rilevano assenze di zone di tutela.
Fig. 8 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTE DELLA PROVINCIA DI
MACERATA - PTC
Secondo il PTC il sito ricade nelle piane alluvionali caratterizzate da vulnerabilità da
medio a medio alta.
Fig. 9 – ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE
(da Microzonazione Sismica I livello )
La zona ricade nelle aree suscettibili di amplificazione locale, il dato è confermato
dall’analisi sismica HVSR-MASW effettuata con la quale si rileva una amplificazione
stratigrafica del sito.
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5 - Conclusioni
La

realizzazione

della

presente

indagine

ha

consentito

di

effettuare

un’accurata valutazione della vocazionalità edificatoria delle aree oggetto di
trasformazione urbanistica. La porzione di territorio in cui ricade la variante al
PRG in progetto non presenta significativi elementi di pericolosità geologica ad
è pertanto caratterizzata da buona vocazionalità urbanistica.

1. le aree da trasformare sono pressoché pianeggianti, geomorfologicamente
stabili,

non interessate da fenomeni di dinamica fluviale, erosioni o ruscellamenti

concentrati.
2. La falda idrica, modesta, risulta è stata rinvenuta all’interfaccia alluvioni/substrato
(circa – 8.00 dal p.c.).
3. La stratigrafia dell’area è

caratterizzata dalla sovrapposizione dei depositi

alluvionali del IV ordine sedimentati dal F. Chienti sui litotipi Argille plioceniche del
substrato.
4. La granulometria e la sequenza stratigrafica dei terreni alluvionali rappresenta
un elemento di attenzione nelle successive fasi di progettazione; dal punto di
vista geologico-geotecnico questi litotipi possono avere caratteristiche geotecniche
molto variabili sia verticalmente che lateralmente, occorrerà pertanto un’attenta
valutazione nelle scelte delle strutture di fondazione.
5. E’ stata effettuata un’indagine sismica HVSR-MASW. Tale indagine essa non
ha evidenziato inversioni di velocità con la profondità, la VS30 risulta pari a 367
m/sec ed il substrato sismico si trova a profondità minori di 30.0 m.
Nella progettazione degli interventi si potrà approfondire la caratterizzazione
sismica ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 con uno specifico studio di Risposta
Sismica Locale 1D – RSL 1D.
6.

In relazione alle terre e rocce da scava e alla norma introdotta dal DPR 120 del

2017, si fa presente che l’argomento dovrà essere trattato con la progettazione
delle

opere consentite dalla nuova destinazione urbanistica. In tale sede sarà
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necessaria la caratterizzazione ambientale, quindi sulla base delle scelte progettuali
si sceglierà il reimpiego in sito o il trasporto in siti preventivamente autorizzati;
eventualmente se necessario verrà redatto il piano di utilizzo.
7. Il deflusso delle acque superficiali meteoriche dovrà esser garantito con opportune
opere di regimazione, rispettando l’attuale morfologia ed evitando zone di ristagno con
rischio di saturazione dei terreni.
8. Per tutti gli interventi da realizzare saranno necessarie indagini geologiche
specifiche, come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.
In conclusione, sulla base degli studi geologici effettuati e sulla base della
documentazione consultata si può affermare che la trasformazione urbanistica
prevista dalla variante al P.R.G. del Comune di Civitanova Marche, è da ritenersi
compatibile con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche
del territorio.

Jesi 15.06.2021
Dr.Geol. Andrea Dignani
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CARTA TECNICA REGIONALE sez. n. 304090

Fig. 1 - IDENTIFICAZIONE TOPOGRAFIA DEL SITO ANALIZZATO
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Fig. 2 – COROGRAFIA
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Fig. 3 – CARTA DELLE PENDENZE
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Fig. 4 – CARTA GEOLOGICA REGIONALE
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Fig. 5 – CARTA GEOLOGICO – TECNICA
(da Microzonazione Sismica I livello )
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Fig. 6 – PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE MARCHE
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Fig. 7 – PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE PPAR
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Fig. 8 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTE
DELLA PROVINCIA DI MACERATA
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Fig. 9 – ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE LOCALE
(da Microzonazione Sismica I livello )

