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6. CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (TAV. 6 , SCALA 1 : 10.000 

– TAV. 6a, SCALA 1 : 10.000) 
 

6.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Allo stato attuale, in tutto il territorio nazionale, le norme tecniche che regolano la progettazione, 

l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, appaiono quanto mai numerose e spesso non ben 

definite e contraddittorie, specialmente relativamente all’analisi delle azioni sismiche. 

Il recente D.M. 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” , 

entrato in vigore il 5 marzo 2008, sostituisce il D.M. 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

Tuttavia, la L. 28 febbraio 2008 n. 31 (conosciuta come “Milleproroghe” ), in art. 20, si occupa dei 

tempi e delle modalità operative delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui al D.M. 14 

settembre 2005, prorogando il regime transitorio in esse previsto dal 31 dicembre 2007 al 30 giugno 

2009. Pertanto, sino al 30 giugno 2009, potranno essere utilizzate le “nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni”, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, oppure, in alternativa, le “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”, di cui al D.M. 14 settembre 2005, le “Norme Tecniche per il cemento armato”, di cui 

al D.M. 9 gennaio 1996, le “Norme Tecniche per le Costruzioni in zone sismiche”, di cui al D.M. 

16 gennaio 1996, le “Norme Tecniche per gli edifici in muratura”, di cui al D.M. 20 novembre 

1987, le “Norme Tecniche per i prefabbricati”, di cui al D.M. 3 dicembre 1987, le “Norme 

Tecniche per i terreni, le rocce e la stabilità dei pendii”, di cui al D.M. 11 marzo 1988, le “Norme 

Tecniche per i ponti stradali”, di cui al D.M. 4 maggio 1990. 

La prevista proroga al 30 giugno 2009 non potrà essere applicata alle nuove progettazioni degli 

interventi riguardanti gli edifici strategici ed a tutte le opere infrastrutturali la cui funzionalità nel 

corso degli eventi sismici assume importanza significativa ai fini degli interventi di protezione 

civile. L’elenco degli edifici strategici e rilevanti di cui sopra è stato approvato con D.d.u.o. 21 

novembre 2003 n° 19904 ed è attualmente vigente. 

Dal 1 luglio 2009, la progettazione antisismica sarà regolata esclusivamente dal D.M. 14 gennaio 

2008, per tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici.  

 

Per quanto riguarda il territorio regionale, la Regione Lombardia ha emanato, in seguito 

all’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008, la D.G.R. 28 maggio 2008 n° 8/7374 “Aggiornamento 

dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
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Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005 n. 

12” , che rappresentano le linee guida del presente studio, ponendo specifica attenzione alla 

“microzonazione sismica” del territorio, totalmente stravolta dalle nuove norme.  

 
I suddetti criteri prevedono la redazione dello studio geologico di supporto al Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.), approfondendo in particolare l’analisi della componente sismica, sulla base 

delle disposizioni nazionali e delle indicazioni tecniche previste dall’Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per 

la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”, la quale suddivide il territorio italiano in 4 zone sismiche, identificate attraverso una 

numerazione crescente al diminuire del sisma atteso.  

Essa, stabilendo in All. 1 i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche da parte delle 

Regioni, ha predisposto l’elaborazione, effettuata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (I.N.G.V.), di una mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (aprile 2004), 

espressa in termini di accelerazione di picco orizzontale del suolo (amax) con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni riferita a suoli molto rigidi (Vs > 800 m/s, Categoria di sottosuolo 

A), risultato di valutazioni relative alla pericolosità sismica che hanno avuto come riferimento una 

nuova zonazione sismogenetica del territorio italiano, denominata ZS9, che rappresenta un 

aggiornamento/integrazione della zonazione sismogenetica ZS4, utilizzata sino al 2002. 

Tale Ordinanza, con successive integrazioni e/o modificazioni, è entrata in vigore, per gli aspetti 

relativi alla classificazione sismica, il 23 ottobre 2005, in coincidenza con l’entrata in vigore del 

D.M. 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, il quale recepisce ed integra sia la 

documentazione tecnica dell’O.P.C.M. 3274/03 che la classificazione sismica in essa proposta. 

In recepimento del D.M. 14 settembre 2005 e delle indicazioni riportate in All. 1 dell’O.P.C.M. 

3274/03, è stata emanata l’O.P.C.M. 28 aprile 2006 n° 3519 “Criteri generali per l’individuazione 

delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, 

dove viene indicato che l’individuazione delle zone sismiche dovrà assumere come riferimento la 

suddetta mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale realizzata dall’I.N.G.V.. 

Come riportato in precedenza, è previsto un periodo transitorio, attualmente in scadenza al 30 

giugno 2009, nel quale è possibile riferirsi a norme pregresse, restando comunque la possibilità di 

fare riferimento a specifiche indicazioni contenute in codici internazionali (Eurocodici) e nella 

letteratura tecnica consolidata. 
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La Regione Lombardia, in funzione delle competenze ad essa attribuite dal D.lgs. 112/1998, con 

D.G.R. 7 novembre 2003 n° 14964, ha preso atto della classificazione sismica dell’ O.P.C.M. 

3274/03, confermando per la Provincia di Cremona quattro comuni appartenenti alla zona sismica 2 

e 111 comuni appartenenti alla zona sismica 4. 

Essa inoltre, con la L.R. 11 marzo 2005 n° 12 “Legge per il governo del territorio” e la D.G.R. 22 

dicembre 2005 n° 8/1566: “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, 

della l.r. 11 marzo 2005 n. 12”, attualmente sostituita dalla D.G.R. 8/7374, ha stabilito che nelle 

zone sismiche già classificate e di nuova classificazione, per il periodo transitorio sopraccitato, può 

essere utilizzata nella progettazione antisismica anche la vecchia normativa, che si riferisce ad una 

classificazione del territorio secondo tre differenti “gradi di sismicità (S)” o “categorie sismiche”.  

 
Sulla base di questi dati di riferimento, il territorio comunale di Capergnanica è stato inserito in 

zona sismica 4, corrispondente ad una valore di “sismicità bassa” (S = 6); tuttavia la Regione 

Lombardia, al punto 3) della D.G.R n° 14964, dispone che in esso vengano adottate le norme 

tecniche contenute nell’O.P.C.M. 3274/03, inglobate e sostituite dal D.M. 14 settembre 2005, 

“esclusivamente per gli edifici strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante 

gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere 

infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 

collasso”, di cui al D.d.u.o. 21 novembre 2003 n° 19904. 

 
Con la L.R. 11 marzo 2005 n° 12 e le relative D.G.R. 8/1566 e D.G.R. 8/7374, l’analisi sismica del 

territorio viene estesa, seppure con alcune limitazioni in relazione alla tipologia delle opere in 

progetto, anche ai Comuni in zona 4. 

 
Come riportato all’interno della D.G.R. 8/7374, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 la 

determinazione della azioni sismiche in fase di progettazione non è più valutata riferendosi ad una 

zona sismica territorialmente definita, bensì sito per sito.  

Come descritto nell’All. A del D.M. 14 gennaio 2008, l’azione sismica di riferimento per la 

progettazione dovrà essere definita sulla base dei valori stimati di pericolosità sismica proposti 

dall’I.N.G.V. all’interno del “Progetto S1”, successivamente elaborati dal Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici e riportati nelle tabelle di cui ad All. B del citato D.M.. 

Pertanto, la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e 

dell’O.P.C.M. 3519/06) ha un significato esclusivamente amministrativo, e nell’analisi della 
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componente sismica del territorio comunale individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari 

livelli di approfondimento in fase pianificatoria.  

 
La metodologia di valutazione proposta dalla Regione Lombardia in All. 5 della D.G.R. 8/7374, 

“Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione 

dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, prevede difatti tre livelli di approfondimento  con grado di 

dettaglio in ordine crescente; essa aggiorna le precedenti procedure di analisi, basandosi sui risultati 

ottenuti su alcune aree campione in territorio regionale dallo studio – pilota “Analisi e valutazione 

degli effetti sismici di sito in determinati Comuni del territorio lombardo e supporto tecnico 

inerente l’analisi di vulnerabilità sismica prevista dal programma temporale delle verifiche di cui 

alla D.G.R. n° 14964 del 7 novembre 2003”, redatto dal Politecnico di Milano – Dipartimento di 

Ingegneria Strutturale (marzo 2005), successivamente integrati e/o modificati in funzione delle 

nuove disposizioni riportate nel D.M. 14 gennaio 2008. 

 
Con l’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008, dunque, il concetto di zonazione sismica è stato 

totalmente superato, sostituito da un approccio di tipo quantitativo–probabilistico ed interpolatorio-

deterministico, che ha portato alla definizione ed alla realizzazione di un reticolo di riferimento su 

tutto il territorio nazionale, attraverso il quale è possibile determinare l’azione sismica agente sulle 

costruzioni in un generico sito. 

Tralasciando le critiche mosse da più parti all’approccio adottato all’interno delle nuove norme 

tecniche, si sottolinea che con tale metodologia le azioni sismiche di progetto, e quindi la 

pericolosità sismica di un generico sito di costruzione, presenta una discreta variabilità anche 

all’interno di uno stesso territorio, in funzione sia dei parametri (ag, Fo, Tc
*) che, secondo differenti 

tempi di ritorno (TR), definiscono le forme spettrali e la “pericolosità sismica di base”, che del 

fattore suolo (S), legato agli effetti di amplificazione locale (stratigrafica e topografica), che 

caratterizzano la “risposta sismica locale”. 

 
Sulla base della situazione normativa sopra esposta, all’interno del presente studio l’analisi 

della componente sismica viene affrontata seguendo i criteri di cui alla D.G.R. 8/7374, 

approfondendo anche alcuni argomenti trattati in dettaglio nel D.M. 14 gennaio 2008, quali 

ad esempio la definizione di pericolosità sismica e la valutazione dell’accelerazione di progetto 

da utilizzare nella verifica alla liquefazione dei terreni di fondazione. 
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6.2 DEFINIZIONE DI RISCHIO SISMICO E DI PERICOLOSIT A’ SISMICA 

La valutazione del rischio sismico (R) associato ad un evento tellurico è funzione della pericolosità 

(P), distinta in pericolosità sismica di base (PSB) ed in pericolosità sismica locale (PSL), della 

vulnerabilità (V) e del valore esposto (E). 

La comprensione di tali basilari concetti assume una grande importanza nell’individuazione e nella 

definizione di uno “scenario di richio sismico”, principale obiettivo di un “Piano di Emergenza 

Comunale”; una breve descrizione delle variabili in gioco viene di seguito riportata: 

 
� Pericolosità sismica di base (PSB): rappresenta la probabilità che l’evento sismico si 

verifichi in una determinata area per un determinato periodo di tempo con una data intensità, 

ovvero la previsione probabilistica dello scuotimento del suolo in un sito con riferimento ad 

un terremoto standard di riferimento; 
 

� Pericolosità sismica locale (PSL): rappresenta una stima a scala di dettaglio delle 

variazioni della pericolosità sismica di base per effetto delle caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche e geotecniche del sito in cui si prevede 

l’evento sismico (condizioni locali); 
 

� Vulnerabilità (V):  rappresenta il grado di suscettibilità del territorio agli effetti negativi 

prodotti dal fenomeno considerato, ovvero l’attitudine dell’elemento a rischio a subire 

danni, ed è funzione della distribuzione dell’urbanizzato, della densità della popolazione, 

della distribuzione delle attività e dei servizi pubblici, dell’ambiente naturale; 
 

� Valore esposto (E): rappresenta il valore socio – economico relativo agli elementi a rischio 

ed è funzione della tipologia dell’elemento stesso (ospedali, scuole, case, stalle,…). 

 
Il rischio (R) connesso con un determinato evento rappresenta pertanto il prodotto tra questi tre 

fattori: 

R = P x V x E 

In definitiva, esso rappresenta il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà 

ed alle attività economiche dovuti ad un evento tellurico di una data intensità che ha coinvolto una 

particolare area per un dato periodo di tempo. 

In particolare, le analisi e gli studi riguardanti la pericolosità sismica locale (PSL) hanno permesso 

di individuare, in determinate caratteristiche proprie del terreno e del suo assetto morfologico, 
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alcune delle cause che possono variare la pericolosità sismica di base (PSB) di un territorio e di 

conseguenza rendere alcune aree più pericolose di altre. 

I differenti effetti che le condizioni locali di un’area possono provocare vengono suddivisi in due 

categorie principali:  

 
1. Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano i terreni che presentano un 

comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono legati alle 

caratteristiche topografiche e/o litologiche del territorio in grado di generare un’esaltazione 

locale delle azioni sismiche di base; 

 
2. Effetti di instabilità : interessano i terreni che presentano un comportamento instabile nei 

confronti delle sollecitazioni sismiche attese e possono causare fenomeni di franamento, di 

liquefazione, di subsidenza, di cedimento assoluto e differenziale. 

 
All’interno delle “nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui al D.M. 14 gennaio 2008, la 

pericolosità sismica costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle 

azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati. 
 

“ […] La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag 

in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale di 

categoria A, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa 

corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PvR nel periodo di 

riferimento VR. In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purchè correttamente 

commisurati alla pericolosità sismica del sito. Ai fini della presente normativa, le forme spettrali 

sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PvR , a 

partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 
 

- ag accelerazione orizzontale massima al sito 

- 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 

 

In allegato alla presente norma, per tutti i siti considerati, sono forniti i valori di ag, Fo, Tc
* 

necessari per la determinazione delle azioni sismiche.” 
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La pericolosità sismica sopra descritta è da intendersi come pericolosità sismica di base, derivante 

da studi condotti a livello nazionale, che han portato alla realizzazione del reticolo o griglia di 

riferimento . Individuata, per un determinato tempo di ritorno TR (intervallo di riferimento ), 

l’azione sismica di base, l’azione sismica di progetto viene ottenuta tenendo in considerazione la 

risposta sismica locale del sito in esame, ossia degli effetti di amplificazione sismica locale sopra 

esposti. 

 

6.3 METODOLOGIA 

Sulla base delle disposizioni riportate all’interno della D.G.R. 8/7374, la valutazione della 

Pericolosità Sismica Locale (PSL), e degli effetti prodotti dalle condizioni locali di una 

determinata area, avviene attraverso una procedura organizzata con una struttura modulare. 

Tale procedura prevede tre livelli di approfondimento, con grado di dettaglio in ordine crescente: 
 

� 1° Livello di approfondimento: approccio di tipo qualitativo, permette il riconoscimento 

delle aree passibili di amplificazione sismica, e quindi dei differenti scenari di pericolosità 

sismica locale, sulla base dei dati relativi all’assetto geologico, geomorfologico, litologico, 

idrogeologico e geotecnico del territorio in esame, propedeutico ai successivi livelli di 

approfondimento. 
 

� 2° Livello di approfondimento: approccio di tipo semi – quantitativo, permette l’analisi 

degli effetti di sito o di amplificazione sismica locale attraverso la stima della risposta 

sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa). 
 

� 3° Livello di approfondimento: approccio di tipo quantitativo, permette l’analisi sia degli 

effetti di instabilità, attraverso indagini ed analisi approfondite, che degli effetti di sito o di 

amplificazione sismica locale, con metodologie che prevedono un dettaglio maggiore di 

quelle utilizzate nel 2° livello. 

 
In funzione dello scenario di pericolosità sismica locale (PSL), così come individuato nel 1° livello 

di approfondimento, e della zona sismica di appartenenza del territorio comunale in esame, ai sensi 

dell’O.P.C.M. 3274/03 e del D.M. 14 settembre 2005, si passerà ove previsto ai successivi livelli. 

 
Nella tabella che segue, riportata nella D.G.R. 8/7374 con alcune modifiche rispetto alla tabella di 

cui alla D.G.R. 8/1566, vengono riassunti i principali scenari di pericolosità sismica locale (PSL), 
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individuati mediante una sigla alfanumerica ed i potenziali effetti che si potrebbero verificare in 

condizioni sismiche. 

 

SIGLA  SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) EFFE TTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 
Zone con depositi granulari fini saturi 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m 

Z3b 
Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite– 
arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a 
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

Z4b 
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide 
alluvionale e conoide deltizio-lacustre 

Z4c 
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 
coerenti 

Z4d 
Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z5 
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi 
con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 

 

Nella successiva tabella vengono presentati i livelli di approfondimento da effettuare in funzione 

della zona sismica di appartenenza del Comune, secondo la classificazione sismica prevista 

dall’O.P.C.M. 3274/03 – All. 1. 
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LIVELLI DI APPROFONDIMENTO E FASI DI APPLICAZIONE 

FASE PIANIFICATORIA FASE PROGETTUALE 

 

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO 

ZONA SISMICA 
2 – 3 

obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 
se interferenti con 

urbanizzato ed 
urbanizzabile, ad 

esclusione delle aree già 
inedificabili 

- Nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Fa calcolato > 

valore soglia comunale; 
 

-Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5. 

ZONA SISMICA 
4 

obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 
solo per edifici strategici 

e rilevanti di nuova 
previsione (elenco 
tipologico di cui al 

D.d.u.o. n° 19904/03) 

- Nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Fa calcolato > 

valore soglia comunale; 
 

-Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 per 
edifici strategici e rilevanti. 

 

In sintesi: 

• 1° Livello: fase pianificatoria – Obbligatorio per tutti i comuni della Regione Lombardia ed 

esteso a tutto il territorio comunale. 

 

• 2° Livello: fase pianificatoria 

- Zone sismiche 2 e 3: obbligatorio nelle aree PSL Z3 e Z4 interferenti con l’urbanizzato 
esistente o di previsione. 

 

- Zona sismica 4: obbligatorio nelle aree PSL Z3 e Z4 con presenza di edifici strategici e 
rilevanti. 

 

• 3° Livello: fase progettuale 

- Quando con il 2° livello di approfondimento il valore di Fa (Fattore di amplificazione) 
calcolato supera il valore di soglia comunale. 

 

- Nelle aree PSL Z1, Z2, Z5 (solo per edifici strategici e rilevanti in zona sismica 4). 

 

Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale, si dovrà procedere con 

il grado di approfondimento più cautelativo. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non dovranno essere eseguiti in quelle aree che, per situazioni 

geologiche, geomorfologiche e ambientali, o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, 
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siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra 

normativa specifica. 

 

6.4 APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA AL TERRITORIO CO MUNALE  

Il Comune di Capergnanica è stato inserito, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03 e della D.G.R. 

14964/03, in zona sismica 4. 

In funzione delle disposizioni normative riportate nel precedente paragrafo, il 1° livello di 

approfondimento in fase di pianificazione è obbligatorio, e deve essere esteso all’intero territorio 

comunale; sulla base delle aree di pericolosità sismica locale (PSL) individuate in questa fase, 

verranno successivamente verificate le condizioni per l’applicazione delle fasi successive. 

 

6.4.1 PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

L’analisi di 1° livello prevede la redazione della “Carta della pericolosità sismica locale di 1° 

livello”  (Tav. 6); in essa, realizzata alla scala 1:10.000, sono stati rappresentati gli ambiti territoriali 

caratterizzati dai seguenti scenari di pericolosità sismica locale (PSL), in grado di determinare gli 

effetti sismici locali: 

 
� Z2: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti e zone con depositi granulari fini 

saturi. 
 
� Z4a: zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o 

coesivi. 
 

Gli scenari di pericolosità sismica individuati all’interno del territorio comunale di Capergnanica 

vengono di seguito brevemente illustrati. 

 

SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  Z2 – CEDIMENTI / LI QUEFAZIONI  

All’interno dello scenario di pericolosità sismica locale individuato con la sigla Z2, ricadono sia  

terreni di fondazione particolarmente scadenti che terreni di fondazione caratterizzati da depositi 

granulari fini saturi. 

Tali terreni, dal punto di vista sismico, vengono classificati come “sismicamente instabili”, in 

quanto, in seguito allo sforzo di taglio indotto dall’azione sismica, sono soggetti rispettivamente a: 
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� cedimenti assoluti e differenziali, dovuti ad un’improvvisa densificazione del terreno 

incoerente insaturo oppure determinati dalle scadenti proprietà geotecniche del materiale 

coesivo, sia saturo che insaturo; 
 

� fenomeni di liquefazione, causati dalla perdita di resistenza al taglio di un terreno 

incoerente saturo a causa di un aumento istantaneo delle pressioni interstiziali, con 

conseguenti effetti di “fluidificazione” che portano a situazioni di instabilità più o meno 

gravi. 

 
La verifica della suscettibilità dei terreni di fondazione ai cedimenti ed alla liquefazione, deve 

rappresentare in questa fase di pianificazione solamente un’indicazione generale sul comportamento 

in condizioni sismiche dei materiali oggetto di studio. 

Tale verifica non può e non deve sostituire approfondimenti a dettaglio maggiore, da prevedere 

durante la fase progettuale in funzione sia della tipologia dell’opera che dell’utilizzo della stessa, in 

particolar modo per edifici strategici e/o rilevanti nei quali sono previsti affollamenti significativi. 

 

Stima della suscettibilità al cedimento in condizioni sismiche 

All’interno della cartografia di cui alla Tav. 6, lo scenario di pericolosità sismica locale Z2 viene 

rappresentato attraverso una perimetrazione areale derivante dalla zonazione, riportata nella Tav. 5 

“Carta geologico – tecnica”, realizzata sulla base dei risultati ottenuti attraverso i sondaggi 

geognostici noti e le prove penetrometriche dinamiche eseguite ex-novo. 

Dette aree, che presentano terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche scadenti, in 

condizioni sismiche sono potenzialmente soggette al verificarsi di cedimenti assoluti e differenziali, 

i quali determinano una diminuzione della stabilità della struttura sovrastante il terreno di 

fondazione stesso. 

Lo scenario di PSL Z2 viene individuato solamente in corrispondenza dell’area indagata in passato 

attraverso sondaggi geognostici, in località Quadro, zona attualmente urbanizzata che si sviluppa 

nella porzione orientale del centro abitato, compresa all’incirca tra Via Repubblica e Via Robati. 

L’indagine geologico-tecnica, realizzata per un piano di lottizzazione, ha permesso di individuare, 

attraverso l’esecuzione di 6 sondaggi geognostici con escavatore meccanico spinti ad una profondità 

massima di 3,50 m dal p.c., un livello prevalentemente argilloso, con deboli intercalazioni limose 

e/o sabbiose, che si sviluppa al di sotto dello strato coltivo (30 cm) sino a profondità variabili tra 

1,50 m e 2,50 m dal p.c.; a tali materiali, relativamente alle caratteristiche geotecniche, è stato 
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assegnato nella Tav. 5 un giudizio di “scarso” , sia all’intervallo di profondità superficiale (tra 1,00 

m e 2,50 m dal p.c.) che all’intervallo di profondità intermedio (tra 2,50 m e 5,00 m dal p.c.). 

 
Si sottolinea che la delimitazione areale proposta si è basata esclusivamente sulla valutazione delle 

caratteristiche geomeccaniche del materiale che costituisce il terreno di fondazione, 

indipendentemente dai parametri progettuali che caratterizzano le strutture di fondazione, le 

sovrastrutture ed i carichi da esse trasmessi al terreno attraverso le fondazioni stesse. 

A causa delle scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali sopra descritti, 

un’eventuale sollecitazione sismica potrebbe provocare all’interno di tali materiali cedimenti 

assoluti e differenziali non compatibili con le strutture sovrastanti. 

Essendo tuttavia un’area già urbanizzata, se nella progettazione degli edifici sono state seguite le 

indicazioni del geologo estensore dell’indagine geologico-tecnica citata, che ha suggerito di 

impostare il piano di posa delle strutture di fondazione (dirette del tipo trave rovescia) ad una 

profondità tale da escludere dalle sollecitazioni il livello superficiale con proprietà geotecniche 

scadenti, ovvero in corrispondenza degli strati sabbiosi presenti ad una quota variabile tra 1,50 m e 

2,50 m, non dovrebbero verificarsi, in seguito ad eventi sismici, cedimenti tali da influire sulla 

stabilità delle opere realizzate. 

 

Stima della suscettibilità alla liquefazione di materiale saturo in condizioni sismiche 

Nell’analisi della suscettibilità alla liquefazione dei terreni di fondazione, si è ritenuto opportuno 

seguire le indicazioni riportate nelle “nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui al D.M. 14 

gennaio 2008. 

In particolare, nel Cap. 7 “Progettazione per azioni sismiche” della suddetta normativa si analizza 

in dettaglio la progettazione e la costruzione di nuove opere soggette anche ad un’azione sismica; in 

tali condizioni, le strutture di fondazione devono resistere agli effetti risultanti della risposta del 

terreno e delle strutture sovrastanti, senza spostamenti permanenti incompatibili con lo stato limite 

di riferimento. 

Relativamente dunque alla progettazione e verifica delle opere e dei sistemi geotecnici soggetti ad 

azioni sismiche, deve essere valutata la risposta sismica e la stabilità del sito di costruzione. 

Come descritto in precedenza, il moto sismico generato da un terremoto in un sito dipende dalle 

particolari condizioni locali, legate a caratteristiche stratigrafiche e topografiche, le quali 

modificano il segnale sismico previsto su un suolo di riferimento rigido di categoria A con 

superficie topografica orizzontale. 
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Per ogni sito di costruzione, devono essere pertanto valutate l’amplificazione stratigrafica e 

l’amplificazione topografica che l’azione sismica di base subisce per effetto delle condizioni locali. 

Inoltre, la normativa prevede di valutare la stabilità del sito nei confronti della liquefazione, 

intendendo con tale termine quei fenomeni associati alla perdita di resistenza al taglio o ad 

accumulo di deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da azioni 

cicliche e dinamiche che agiscono in condizioni non drenate, i quali tendono ad assumere un 

comportamento meccanico simile a quello dei liquidi in seguito ad un aumento istantaneo della 

pressione interstiziale dell’acqua presente nei vuoti intergranulari. 

A parità di altre condizioni, il fenomeno della liquefazione si verifica con maggiore probabilità in 

materiali incoerenti sabbiosi e/o sabbioso – limosi con elevato grado di saturazione e basso grado di 

addensamento, ossia bassa densità relativa Dr (%) ed elevato indice dei vuoti. 

Nel caso in cui un terreno dovesse risultare suscettibile alla liquefazione e gli effetti conseguenti 

dovessero apparire tali da influire sulla condizioni di stabilità delle opere in progetto, dovranno 

essere previsti interventi di consolidamento del terreno e/o accorgimenti tecnici in grado di 

trasferire il carico trasmesso attraverso le fondazioni a strati di terreno non suscettibili al fenomeno 

in oggetto.  

Salvo l’utilizzo di procedure di analisi avanzate, la verifica del potenziale di liquefazione e del 

coefficiente di sicurezza (Fs) alla liquefazione, alle profondità in cui sono presenti i terreni 

potenzialmente liquefacibili, può essere effettuta con metodologie di tipo storico-empirico e/o 

semplificate, condivise in letteratura, sulla base dei  risultati di prove in sito, del valore della  

magnitudo di riferimento (Mw) del sisma di progetto e dell’accelerazione sismica orizzontale 

massima (amax) attesa in superficie nel sito di costruzione. 

Nel presente studio, l’analisi della tendenza alla liquefacibilità di materiale incoerente saturo, se 

sottoposto ad un’azione sismica, è stata effettuata utilizzando i valori dei parametri geotecnici dei 

terreni desunti attraverso le 8 prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T. effettuate nell’ambito del 

presente studio. 

In riferimento al paragrafo (in Cap. 7) del D.M. 14 gennaio 2008 denominato “Esclusione della 

verifica alla liquefazione”, il territorio in esame non rientra nelle circostanze descritte, e pertanto 

tale verifica, in fase di progettazione, dovrà essere realizzata. 

 
Il metodo utilizzato è quello semplificato di Seed & Idriss (1982), mediante il quale viene definito 

un sisma di progetto attraverso l’utilizzo del valore dell’accelerazione sismica orizzontale massima 

(amax) attesa in superficie nel sito in esame e della magnitudo di riferimento (Mw) del sisma di 
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progetto. Tale metodologia si basa sul calcolo di un Fattore di sicurezza Fs, dato dal rapporto tra la 

resistenza al taglio mobilitante R caratteristica del materiale, ovvero il suo stato di deformazione 

critica, e lo sforzo di taglio T indotto dall’azione sismica, in funzione dell’accelerazione massima al 

suolo e della magnitudo di riferimento del sisma di progetto. 

Un materiale sabbioso o sabbioso–limoso saturo risulterà suscettibile al fenomeno della 

liquefazione nel caso in cui: 

Fs = R / T    <   1,3  materiale liquefacibile 

Il metodo citato utilizza i dati provenienti dalle prove penetrometriche dinamiche ed è 

universalmente riconosciuto, sia per la buona affidabilità delle correlazioni utilizzate che per 

l’abbondante casistica descritta dalla letteratura specializzata. 

 
In questa fase di pianificazione, la verifica alla liquefazione è stata estesa al territorio indagato 

attraverso le prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T. sopraccitate; si segnala che le prove SCPT 

1 e SCPT 4 non sono state utilizzate nelle elaborazioni, in quanto il livello piezometrico della falda 

freatica rilevato in corrispondenza delle stesse corrisponde alla profondità massima raggiunta dalla 

prova, e dunque non è possibile stimare la suscettibilità alla liquefazione dei terreni indagati tramite 

esse, essendo tale fenomeno tipico di materiali in falda (saturi). 

 
Data la variabilità spaziale delle aree analizzate dal punto di vista geologico-tecnico, per la 

definizione della pericolosità sismica di base sono stati utilizzati i valori dei parametri sismici ag, Fo 

e Tc
* determinati in corrispondenza delle indagini geognostiche di riferimento, estrapolando, sulla 

base di un criterio cautelativo in favore della sicurezza, i valori più opportuni da utilizzare nelle 

successive elaborazioni, relativi ad un generico sito di costruzione localizzato nel centro abitato di 

Capergnanica. 

Si sottolinea che, qualora in fase di progettazione di un’opera si volessero utilizzare le indicazioni 

del D.M. 14 gennaio 2008, i valori dei suddetti parametri sismici, per ogni intervallo di riferimento, 

dovranno essere ricalcolati sulla base delle esatte coordinate geografiche (latitudine e longitudine) 

del sito di costruzione, e non dovranno pertanto essere utilizzati i valori generici riportati nel 

presente studio. 

 
Nel calcolo dei parametri sismici di progetto è stato utilizzato il foglio di calcolo “Spettri NTC ver. 

1.0.2”, reso disponibile dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che fornisce gli spettri di 

risposta rappresentativi delle componenti (orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto 

per un generico sito del territorio nazionale. 
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In allegato al presente studio (All. 6b), vengono riportati in forma tabellare i valori dei parametri 

sismici per i nove periodi di ritorno TR di riferimento, quattro dei quali corrispondenti ai differenti 

Stati Limite da considerare nelle verifiche per le costruzioni, nonché i valori dei parametri e dei 

punti degli spettri di risposta elastici (orizzontale e verticale) per lo stato limite ultimo SLV (Stato 

Limite di Salvaguardia della Vita), al quale corrisponde un TR = 475 anni, ossia una probabilità di 

superamento PvR = 10% nel periodo di riferimento VR (50 anni), riferito a costruzioni ordinarie con 

vita nominale VN = 50 anni e Classe d’uso II (normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali). 

Nella valutazione dell’amplificazione stratigrafica locale, sulla base dei risultati ottenuti con le 

prove penetrometriche dinamiche ed utilizzando la formula, riportata nel D.M. 14 gennaio 2008, 

relativa alla determinazione della resistenza penetrometrica dinamica equivalente Nspt30, si è 

ritenuto opportuno, nel contesto generale, considerare in via cautelativa la peggiore delle categorie 

di sottosuolo individuate in corrispondenza delle citate indagini, ossia la categoria di sottosuolo D, 

alla quale appartengono “depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a 

grana fine scarsamente consistenti”. 

 
L’accelerazione sismica massima attesa in superficie (amax) in un generico sito ubicato all’interno 

del territorio comunale, sulla base delle ipotesi cautelative descritte in precedenza, viene ricavata 

dalla seguente relazione: 

amax = ag · S 

dove: 

ag = accelerazione sismica massima attesa su suolo di riferimento rigido (Categoria A) a superficie 
topografica orizzontale, con probabilità si eccedenza del 10% in 50 anni (SLV), 
corrispondente al valore di ancoraggio dello spettro di risposta elastico in accelerazione con 
T=0 (T: periodo dell’oscillatore semplice); è espressa come frazione dell’accelerazione di 
gravità g. 

  
S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo (nel caso in esame: categoria D) e delle 

condizioni topografiche, ossia S = SS + ST , essendo SS il coefficiente di amplificazione 
stratigrafica ed ST il coefficiente di amplificazione topografica. 

 

Sulla base dei parametri sismici ottenuti, riportati in allegato, si ha: 

amax = 0,081 · 1,800 = 0,146 
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Questo valore rappresenta dunque l’accelerazione sismica massima attesa in superficie in un 

generico sito ubicato all’interno del territorio comunale, per azioni sismiche con TR = 475 anni, 

relativamente a costruzioni ordinarie con periodo di riferimento VR = 50 anni. 

Nelle elaborazioni effettuate, tale coefficiente è stato utilizzato per la verifica della suscettibilità alla 

liquefazione dei terreni di fondazione. 

 
Come magnitudo di progetto (Mw) del sisma atteso, è stato utilizzato il valore della magnitudo 

massima attesa nella zona sismogenetica limitrofa al territorio comunale, ovvero la zona 907, alla 

quale è associato un valore di Mw = 5,91, valore che verrà utilizzato nelle elaborazioni eseguite. 

 
* * * * 

I sei diagrammi ottenuti attraverso le elaborazioni realizzate rappresentano l’andamento in 

profondità del valore del Fattore di Sicurezza (Fs) e sono riportati in All. 6b; all’interno di ognuno 

di essi, viene indicato il valore del potenziale di liquefazione (PL), definito dalla relazione di 

Iwasaki et al. (1978): 

∑
=

=
n

i

dzzWzFPL
1

)()(  

dove: 

n numero degli intervalli di calcolo di Fs lungo la verticale 

z profondità di calcolo (max 20 m) 

F(z) F(z) = 0 per Fs > 1;   F(z) = 1 – Fs per Fs ≤ 1 

W(z) W(z) = 10 – 0,5z 

dz spessore dell’intervallo di calcolo 

 

Il potenziale di liquefazione (PL) viene generalmente utilizzato negli studi di microzonazione 

sismica per determinare il rischio di liquefazione di un territorio, in funzione delle classi di rischio 

riportate nella seguente tabella: 

 

PL Rischio di liquefazione 

0 < PL ≤ 1 Molto basso 

1 < PL ≤ 5 Basso 

5 < PL ≤ 15 Alto 

PL > 15 Molto alto 
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Dall’analisi dei diagrammi ottenuti, si evince che la maggior parte dei terreni indagati non è 

suscettibile al fenomeno della liquefazione. 

L’unica zona nella quale è stato rilevato un livello potenzialmente suscettibile alla liquefazione è 

quella indagata attraverso la prova penetrometrica SCPT 7; il livello citato, che si sviluppa ad una 

profondità compresa tra 7,80 m e 8,50 m dal p.c., al di sotto del livello piezometrico della falda 

freatica, rilevato ad una profondità di circa 7,50 m dal p.c., presenta una granulometria 

prevalentemente limoso-sabbioso, alla quale corrisponde un valore medio di N30 = 4 (Nspt = 5).  

Tale strato, per il quale è stato determinato un potenziale di liquefazione PL = 6 (rischio alto), 

presenta caratteristiche tali per essere considerato suscettibile all’insorgere di fenomeni di 

liquefazione in occasione di eventi sismici. 

 
In conseguenza delle considerazioni sopra espresse, nella Tav. 6 “Carta della pericolosità sismica 

locale di 1° livello” si è ritenuto opportuno rappresentare un’area caratterizzata da terreni 

suscettibili alla liquefazione, la cui delimitazione comprende un adeguato intorno territoriale della 

verticale di indagine penetrometrica SCPT 7; in via cautelativa, sono stati inseriti in quest’area 

anche l’ambito di trasformazione AT-R01 ed una porzione dell’ambito di trasformazione AT-R02. 

 
* * * * 

In conclusione, sono due le aree a cui è possibile associare lo scenario di pericolosità sismica Z2: la 

prima, localizzata nella zona orientale del centro abitato di Capergnanica, presenta terreni di 

fondazione con caratteristiche geomeccaniche scadenti e quindi suscettibili di cedimenti assoluti e 

differenziali in condizioni sismiche, mentre la seconda, ubicata nella zone nord-orientale del centro 

edificato, presenta terreni potenzialmente suscettibili alla liquefazione in occasione di eventi 

sismici. 

In fase di progettazione di un’opera, sarà comunque compito del tecnico incaricato, a sua 

discrezione e sotto la propria responsabilità, valutare la possibilità di un’analisi della liquefazione 

dei terreni in condizioni sismiche anche nelle rimanenti porzioni del territorio comunale, qualora la 

litologia rilevata attraverso le indagini realizzate sia potenzialmente suscettibile al fenomeno. 

Si ribadisce che, all’interno dei comuni ricadenti in zona sismica 4, la Regione Lombardia ha 

imposto l’obbligo della progettazione antisismica solo per gli edifici strategici e rilevanti, di cui al 

D.d.u.o. 21 novembre 2003 n° 19904. 
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SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  Z4a – AMPLIFICAZI ONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE  

 
All’interno dello scenario di pericolosità sismica locale individuato con la sigla Z4a, ricadono le 

aree di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi. 

I terreni di fondazione in esse presenti, dal punto di vista sismico, vengono classificati come 

“sismicamente stabili”; questi, in seguito a sollecitazioni sismiche, sono sede di effetti di 

amplificazione sismica legati alle loro particolari caratteristiche litologiche e geometriche.  

 
I depositi alluvionali che caratterizzano i terreni in affioramento all’interno del territorio comunale, 

come descritto in Cap. 2, appartengono alla Formazione Geologica denominata “Wurm” e sono 

costituiti prevalentemente da materiali limoso-sabbiosi e sabbiosi (granulari), con scarsa presenza di 

materiali argillosi (coesivi), così come verificato attraverso l’analisi dei sondaggi geognostici con 

escavatore e dei risultati derivanti dall’esecuzione delle prove penetrometriche dinamiche, come 

rappresentato in Tav. 5. 

 
Tali depositi, in funzione delle caratteristiche tessiturali e geomeccaniche e dei rapporti stratigrafici 

intercorrenti tra le differenti unità litologiche e tra queste ed il substrato roccioso, possono generare 

una variazione nell’ampiezza e nella frequenza delle onde sismiche che provoca un’amplificazione 

locale dell’azione sismica trasmessa dal terreno in seguito a fenomeni di riflessione multipla, di 

interferenza, di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno, di doppia 

risonanza tra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della 

sovrastruttura. 

In caso di aree di pianura alluvionale, come espresso dalle normative vigenti, il substrato di 

riferimento deve essere individuato in corrispondenza del materiale che presenta un valore di Vs 

(velocità delle onde sismiche secondarie o di taglio) pari o superiore a 800 m/s, per il quale 

l’amplificazione litologica attesa è nulla. 

 
Nella rappresentazione cartografica di Tav. 6, lo scenario di pericolosità sismica locale Z4a viene 

esteso all’intero territorio comunale di Capergnanica. 

 

6.4.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RELATIVE AL 1° LIVE LLO DI APPROFONDIMENTO 

Attraverso l’applicazione del primo livello di approfondimento, sono stati individuati all’interno del 

territorio comunale di Capergnanica i seguenti scenari di pericolosità sismica locale, rappresentati 

nella cartografia di cui alla Tav. 6 “Carta della pericolosità sismica locale di 1° livello” : 
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� Scenario Z2: individuato all’interno di due aree del centro abitato di Capergnanica, una 

caratterizzata da terreni di fondazione scadenti suscettibili a cedimenti assoluti e 

differenziali, l’altra da terreni potenzialmente soggetti al fenomeno della liquefazione. 
 

� Scenario Z4a: interessa l’intero territorio comunale, zona di pianura. 

 
Sulla base dei risultati ottenuti, vengono di seguito riportate le modalità di applicazione dei 

successivi livelli di approfondimento, come previsto dalla D.G.R. 8/7374 per il territorio comunale, 

appartenente alla Zona Sismica 4:  

 

• 2° Livello: fase pianificatoria 
 

- Obbligatorio nelle aree PSL Z4a con presenza di edifici strategici e rilevanti (D.d.u.o. 
19904/03). 

 
• 3° Livello: fase progettuale 

- Nelle aree PSL Z4a quando con il 2° livello di approfondimento il valore di Fa (Fattore di 
amplificazione) calcolato supera il valore di soglia comunale. 

 

- Nelle aree PSL Z2 solo per edifici strategici e rilevanti (D.d.u.o. 19904/03). 
 

Pertanto, risulta necessario in fase di pianificazione l’analisi di secondo livello per lo scenario PSL 

Z4a, ovvero per l’intero territorio comunale ad esclusione delle aree di cui allo scenario PSL Z2, in 

corrispondenza delle quali si riscontra la sovrapposizione di due scenari; per queste aree, dovrà 

essere adottato, in fase di progettazione, il terzo livello di approfondimento, obbligatorio solamente 

per gli edifici strategici e rilevanti, ferma restando la facoltà del Comune di estenderlo anche ad 

altre categorie di edifici, come verrà indicato all’interno delle “Norme Geologiche di Piano”. 

 
Dato che in questa fase pianificatoria non è nota la tipologia delle opere che verrano realizzate 

all’interno degli ambiti di trasformazione previsti nel nuovo P.G.T., si procede all’applicazione del 

secondo livello di approfondimento per le aree di cui allo scenario PSL Z4a. 

 

 

6.4.3  SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

Rappresenta una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione litologica e 

geometrica attesi all’interno delle aree appartenenti allo scenario di pericolosità sismica PSL Z4a, 
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così come individuato nella procedura di primo livello, la cui delimitazione areale è rappresentata 

nella Tav. 6, ovvero l’intero territorio comunale ad esclusione delle due aree con scenario PSL Z2. 

 
La procedura utilizzata, come descritto in All. 5 della D.G.R. 8/7374, fornisce la stima della risposta 

sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa), riferito agli intervalli di 

periodo tra 0,1–0,5 s e 0,5–1,5 s, opportunamente scelti in funzione del periodo proprio delle 

tipologie edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale; in particolare, l’intervallo tra 

0,1-0,5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l’intervallo 

tra 0,5-1,5 s si riferisce a strutture più alte e più flessibili. 

 
L’applicazione del secondo livello permette di individuare le aree PSL Z4a nelle quali la normativa 

nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale, ovvero 

se il Fa calcolato risulta superiore al Fa di soglia, fornito dal Politecnico di Milano, relativo al 

Comune di Capergnanica, relativo ad entrambi gli intervalli di periodo sopra menzionati ed in 

funzione della categoria di sottosuolo di riferimento, di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

 

La procedura consiste brevemente in: 

� Individuazione della litologia prevalente nel territorio in esame, attraverso l’analisi effettuata nei 

relativi capitoli. 

� Definizione della distribuzione delle Vs (velocità delle onde di taglio) con la profondità e della 

categoria di sottosuolo di riferimento, di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

� Scelta della scheda litologica di valutazione di riferimento, riportata in All. 5 della D.G.R. 

8/7374. 

� Determinazione algebrica del Fa relativo ai due intervalli di periodo citati. 

� Confronto tra il Fa calcolato ed il Fa di soglia relativo al territorio comunale. 

� Considerazioni conclusive. 

 

* * * * 

 

L’individuazione della litologia prevalente nel territorio comunale di Capergnanica si è basata 

essenzialmente sull’analisi delle informazioni litologiche superficiali, sino ad una profondità 

massima di 12 m dal p.c., derivanti dalle indagini geognostiche realizzate, mentre per definire la 

litologia a profondità maggiori sono state analizzate le colonne litostratigrafiche disponibili dei 
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pozzi pubblici e privati, nonché le sezioni idrogeologiche descritte all’interno del presente studio 

nella fase analisi – cartografia di inquadramento. 

Dalle analisi effettuate, emerge che la litologia prevalente è caratterizzata, in superficie, 

principalmente da sabbie-limose, che in profondità vengono sostituite da sabbie e/o sabbie-ghiaiose; 

pertanto, la scheda litologica di riferimento che si addice maggiormente ai terreni in esame è 

rappresentata dalla “scheda litologica sabbiosa”, la quale considera tutte le tipologie 

granulometriche individuate. 

La caratterizzazione geologico-tecnica preliminare dei terreni, estesa all’intero territorio comunale 

ricadente nello scenario PSL Z4a, ha permesso di risalire alla Vs di ogni singolo strato indagato 

sino alla profondità di 30 m dal p.c., attraverso una correlazione empirica che utilizza i valori di 

Nspt relativi alle prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T..  

La determinazione empirica delle Vs ha permesso, in generale, di assegnare i terreni del territorio 

comunale alla categoria di sottosuolo C; si precisa che la categoria di sottosuolo utilizzata per le 

verifiche di liquefazione (categoria D) era stata scelta in via cautelativa e sulla base del valore 

resistenza penetrometrica dinamica equivalente Nspt30, mentre nelle presenti elaborazioni essa è 

stata desunta attraverso il valore di Vs30 derivante da correlazioni empiriche, alle quali è possibile 

assegnare un grado di attendibilità medio, come riportato nella successiva tabella, nella quale viene 

indicato, come previsto dalla normativa, il grado di attendibilità dei parametri utilizzati. 

 

Dati Attendibilità  Tipologia 

Litologici Alta Da prove indirette in sito 

Stratigrafici (spessori) Media Da prove indirette in sito e da sezioni litostratigrafiche  

Geofisici (Vs) Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

 

All’interno della scheda di valutazione scelta, è stata utilizzata la curva 2 e le corrispondenti 

formule algebriche, adottando il valore del periodo proprio di oscillazione del sito, calcolato 

attraverso l’espressione riportata in All. 5 della D.G.R. 8/7374, ovvero T = 0,44 s. 

Le formule utilizzate per il calcolo del Fa sono rispettivamente: 

 

� Fa 0,1-0,5 s =  -8,65 · T2 + 5,44 · T + 0,84 

� Fa 0,5-1,5 s =  -6,11 · T3 + 5,79 · T2 · 0,44 · T + 0,93 

 

Utilizzando il valore di T sopra riportato, si avrà: 
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� Fa 0,1-0,5 s =  1,6 

� Fa 0,5-1,5 s =  1,7 

 

I valori di soglia del Fa riferiti al Comune di Capergnanica – Categoria di sottosuolo C, sono 

riportati nella banca dati soglie_lomb.xls, all’interno della quale essi presentano i seguenti valori: 

 
� Fa (soglia) 0,1-0,5 s =  0,9 

� Fa (soglia) 0,5-1,5 s =  1,4 

 

Dal confronto tra i valori di Fa calcolati ed i valori di Fa di soglia, si deduce che: 

Fa 0,1-0,5 s =  1,6 > Fa (soglia) 0,1-0,5 s =  0,9  

Fa 0,1-0,5 s =  1,7 > Fa (soglia) 0,1-0,5 s =  1,4 

 
In entrambi i casi la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 

amplificazione litologica e quindi è necessario, in fase di progettazione edilizia, o effettuare analisi 

più approfondite (3° livello di approfondimento) oppure utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della categoria di sottosuolo superiore, ovvero nel caso in esame lo spettro della 

categoria di sottosuolo D. 

 

6.4.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RELATIVE AL 2° LIVE LLO DI APPROFONDIMENTO 

L’applicazione del 2° livello di approfondimento si è resa necessaria in seguito all’individuazione, 

nella fase di 1° livello di approfondimento, di differenti scenari di pericolosità sismica locale PSL 

all’interno del territorio comunale di Caperganica, così come rappresentato nella Tav. 6 “Carta 

della pericolosità sismica locale di 1° livello”. 

Relativamente alle aree appartenenti allo scenario PSL Z4a, è stato verificato che il Fattore di 

amplificazione litologica Fa atteso, in base alla procedura riportata nella vigente normativa 

regionale, risulta superiore al corrispondente Fa di soglia relativo al territorio comunale ed alla 

categoria di sottosuolo considerata (categoria C), sia relativamente all’intervallo di periodo 0,1–0,5 

s che a quello 0,5–1,5 s, tipici delle tipologie edilizie più comuni. 

 
In definitiva, dato che il Comune di Capergnanica appartiene alla zona sismica 4, in fase progettuale 

il 3° livello di approfondimento dovrà essere applicato nei seguenti casi: 
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 Nelle zone PSL Z4a solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione. 

 Nelle zone PSL Z2 solo per edifici strategici e rilevanti di nuova previsione. 

 
In alternativa all’applicazione del 3° livello, nelle zone PSL Z4a, per edifici strategici e rilevanti di 

nuova previsione, è possibile utilizzare lo spettro di risposta elastico, rappresentativo delle 

componenti (orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto, di norma caratteristico della 

categoria di sottosuolo superiore, ovvero lo spettro della categoria di sottosuolo D. 

 

La suddivisione areale del territorio in funzione degli scenari PSL Z4a e PSL Z2 viene riportata 

nella cartografia di cui ad All. 6a “Carta della pericolosità sismica locale di 2° livello”.   

 

 
Bibliografia 

 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) (2004) – “Redazione 
della Mappa di Pericolosità Sismica prevista dall’Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 – 
Rapporto conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile” – Gruppo di lavoro 2004, 
I.N.G.V., Milano – Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici. 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) (2004) – “Catalogo 
Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04)” - Gruppo di lavoro CPTI04, 
I.N.G.V., Bologna. 
 
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (I.N.G.V.) – DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE (D.P.C.) (2007) – “Progetto S1 – Proseguimento della assistenza 
al DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista 
dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003 e progettazione di ulteriori sviluppi. Rapporto finale.” – a cura 
di C. Meletti, G.M. Calvi, M. Stucchi. 
 
POLITECNICO DI MILANO – REGIONE LOMBARDIA (2005) – “Analisi e valutazione degli 
effetti sismici di sito in determinati Comuni del territorio lombardo e supporto tecnico inerente 
l’analisi di vulnerabilità sismica prevista dal programma temporale delle verifiche di cui alla 
D.G.R. n° 14964 del 7 novembre 2003 – 1° Obiettivo – Rapporto Finale” – Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano – a cura di Pergalani F., Compagnoni M., Petrini 
V. – Milano. 
 
PROGRAM GEO (2005) – “Manuale utente del software Liquef – versione 2.2” – Software di 
Geologia Applicata, Carpendolo (BS). 
 
REGIONE LOMBARDIA – C.N.R. (1996) – “Determinazione del rischio sismico a fini urbanistici 
in Lombardia” – Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Energia, Servizio Geologico – 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), Istituto di Ricerca sul Rischio sismico – Milano. 
 


