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1 PREMESSA
La presente Relazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di
Microzonazione sismica di supporto agli strumenti urbanistici. In particolare, si valutano i possibili
effetti sul sottosuolo per gli interventi dove sono previsti carichi sul suolo.
La microzonazione sismica (MS), cioè la suddivisione dettagliata del territorio in base al
comportamento dei terreni durante un evento sismico con i possibili effetti indotti dallo
scuotimento, è uno strumento di prevenzione e riduzione del rischio sismico particolarmente
efficace se realizzato e applicato già in fase di pianificazione urbanistica.
In particolare, con la Delibera della Giunta n. 1572/2013 (BUR n.81 del 24.09.2013), la Regione
Veneto ha ritenuto di integrare la documentazione da allegare alla pianificazione urbanistica con lo
“studio di Microzonazione sismica”, il quale deve fornire un supporto sulle modalità costruttive degli
interventi, in modo da garantire un’adeguata sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture.
A tale norma sono state allegate le “Linee Guida Regionali (Allegato A) per la microzonazione
sismica (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006”, abrogando nel contesto la D.G.R.
n. 3308/08; nonché l’elenco dei comuni veneti soggetti agli studio di microzonazione sismica
(Allegato B della DGR).
Pertanto, sulla base dell’intervento previsto con questa Variante al PI, elencato nella Relazione
programmatica, che accompagna lo stessa Variante, si redige codesta Relazione tecnica
basandosi sulle Linee Guida regionali della DGR 1572/2013 e rimandando, le verifiche sismiche
indicate nelle normative nazionali (DM 14.08.2018) alla fase progettuale dell'iter edificatorio.
In particolare, codesto scritto analizza e trae delle conclusioni in chiave sismica relativamente
all'intervento nr.06 della 3a Variante al PI, il quale prevede una cubatura residenziale di 600 m3 su
un lotto edificabile di 760 m2, inserito nella ZTO ED/1.
Si rammenta, che codesto Comune ha prodotto, adottato lo studio di Microzonazione sismica di 1°
Livello e di 2° Livello.
Per non ripetere pedissequamente quanto già fatto, nei capitoli seguenti si riprendono molto
sinteticamente gli elaborati facenti riferimento alle “condizioni geologico-sismiche” del territorio,
rimandando gli approfondimenti ai citati elaborati (vedasi cod. HgeO n. 865-15 E e 918-16 E).
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2 NORMATIVA REGIONALE VIGENTE
La DGR n. 1572 del 03.09.2013 integra la documentazione della pianificazione urbanistica. In
particolare, la stessa DGR norma lo studio di microzonazione sismica in tre Livelli di
approfondimento.
Le citata DGR 1572/2013, indica lo studio sismico del territorio secondo tre livelli di
approfondimento:
•

Il primo livello di approfondimento consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce
lo studio propedeutico ai successivi livelli di approfondimento. E’ un’analisi delle condizioni
geologiche, geomorfologiche e morfologiche in chiave sismica e fornisce indicazioni sugli
approfondimenti necessari.

•

Il secondo livello si applica in sede di P.I. a tutte le parti del territorio suscettibili di
amplificazione sismica individuati nella precedente fase e per le quali si prevedono
trasformazioni urbanistiche del territorio od incremento dei carichi urbanistici e per il
territorio compreso nel perimetro del “centro abitato” così come previsti dalla normativa
vigente.

•

Il terzo livello è invece obbligatorio quando con il 2° livello si dimostra l’inadeguatezza
della normativa sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati
da effetti di amplificazione, sia per gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da
effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi
con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. Oppure, dove sono previsti opere ed
edifici di rilevante interesse pubblico.

3 OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA 3 VARIANTE AL P.I.
La “Variante 3/2018” al PI è finalizzata a dare corso alle modifiche necessarie ad adeguare e
aggiornare il Piano degli Interventi. Nello specifico di codesto scritto si tratta della modifica nr. 06 a
nome del sig. De Gasperi Sante che prevede una cubatura residenziale di 600 m3 su un lotto
edificabile di 760 m2, inserito nella ZTO ED/1.

4 CARATTERI GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE
Per la descrizione delle condizioni geologiche, idrogeologiche e gemorfologiche sia del Comune
sia dell’area entro la quale ricade l’intervento di Variante si rimanda agli elaborati dello studio di
Microzonazione sismica di 1° e 2° Livello adottati dall’Amministrazione comunale, nonché
all’elaborato geologico-tecnico redatto per la variante PI precedente. Tutto ciò per no essere
ripetitivi ed appesantire questo scritto. Qui si riportano solamente i dati necessari generali utili per
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arrivare, poi, a classificare l’area nel contesto sismico, come prescritto dalle norme regionali per gli
strumenti urbanistici.

4.1 DATI GEOGRAFICI

Il Comune di Tarzo è ubicato nella porzione settentrionale della Provincia di Treviso. Esso confina
rispettivamente con i Comuni di Revine Lago a Nord, Vittorio Veneto ad Est, Refrontolo e San
Pietro di Feletto a Sud e Cison di Valmarino ad Ovest. Il territorio comunale è inserito nei Fogli nr.
38 I NO "Vittorio Veneto” e 38 IV NE “Cison di Valmarino” della cartografia IGM a scala 1:25.000.
Nella Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000, è inserito nelle Sezioni nr. 084030-084040084070-084080.
Dal punto di vista altimetrico il territorio comunale presenta quote minime rispettivamente di 122 m
slm a Sud di Corbanese e quota 220 m slm a Nord, nella vallata del Lago di Lago e Lago di Santa
Maria.
La zona collinare, che presenta una serie di dorsali parallele orientate ENE-WSW, ha quote
massime tra i 300 m e quasi 600 m. I rilievi principali sono il Monte Baldo, fuori Comune, (596 m
slm) il Monte Piai (537 m slm), il Monte Croce (470 m slm), il Col Parè (457 m slm) e il Monte
Mondragon (438 m slm).
Il sito d’intervento si trova lungo Via Vallorch ad una quota di circa 305 m slm, su un piano
morfologico con direzione NE-SW prospiciente alla vallata del Soligo.
L'area poco acclive è delimitata a Sud dal versante denominato "Vallorch" con pendenza oscillante
tra 16° e 20°, mentre la scarpata che delimita il piano verso la Vallata presenta pendenza sul ciglio
prossima a 45°, che degrada poi a 11° e a 7° scendendo. Si vedano le Figure seguenti.

Figura 1 – Classi di pendenza locali (tratto da PATI)
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Figura 2 - Inquadramento geografico a scala 1:5'000 (CTR Elem ) – Perimetro rosso = ambito; blu = lotto edificabile

Figura 3 - Inquadramento estratto da Tav.3 della Variante PI
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Di seguito si sintetizzano le condizioni geologiche e tettoniche locali traendo i dati sia dal PATI
vigente, sia dagli elaborati prodotti negli studi di Microzonazione sismica comunale adottati.

4.2 CARATTERI GEOLOGICI

Il territorio comunale può essere diviso in tre unità morfologiche, che nello specifico sono: 1) la
zona collinare che fa parte dell’Unità morfologica dei Colli del Soligo e delle colline di Conegliano
verso Sud, 2) la zona di fondovalle dei torrenti locali Cervano e Lierza; 3) la zona di fondovalle dei
laghi di Revine e Tarzo e del fiume Soligo, detta anche La Vallata.
Per quanto riguarda i rilievi collinari: essi hanno una tipica morfo-struttura monoclinalica e
complessivamente sono costituiti da una serie di rocce stratificate che presentano una giacitura
inclinata omogenea. Localmente tali rilievi sono chiamati corde, proprio per il loro andamento
parallelo e rettilineo.
La conformazione della zona collinare è principalmente legata all’orogenesi alpina e alla sua
evoluzione tettonica terziaria e quaternaria. Le colline, dove è anche situato il lotto della 3 Variante
PI, hanno struttura monoclinalica, ossia le formazioni rocciose che ne costituiscono l’”ossatura”
hanno stratificazione immergente costantemente a Sud e sono caratterizzate da alternanza di
terreni a diversa erodibilità.
La giacitura monotona degli strati rocciosi è dovuta al fatto che i rilievi collinari stanno sul fianco
meridionale della Flessura Pedemontana, la struttura tettonica più importante della zona prealpina,
ossia una piega a ginocchio.

4.2.1 LITOLOGIE PREQUATERNARIE DEL SITO

Le litologie del substrato roccioso che caratterizzano la zona dove è inserito il sito in oggetto hanno
età compresa tra l'alto Oligocene (Cattiano) ed il Miocene medio (Elveziano).
Le litologie oligoceniche e mioceniche costituiscono un complesso di litotipi da prevalentemente
compatti con intercalazioni tenere (Arenarie e Conglomerati), a teneri con intercalazioni compatte
(Marne e Argilliti con intercalazioni arenaceo-siltose).
Le litologie prevalentemente consistenti costituiscono il substrato compatto delle dorsali collinari di
Tarzo, mentre quelle più tenere e quindi più esposte all’erosione ospitano i solchi vallivi che si
alternano alle dorsali.
Le Arenarie spaziano dai termini marnosi ai siltitici, alle arenarie glauconitiche alle calcareniti. In
ogni caso si tratta di depositi terrigeni di tipo molassico derivanti dal deposito di sabbie in ambiente
neritico-litorale, spesso miste a frazione argillosa, talora prevalente. Hanno contenuto in fossili
variabile. Il colore varia dal grigio al giallo, passando per tonalità azzurre o verdastre. La
stratificazione è spesso ben definita con spaziatura variabile tra qualche centimetro ed il paio di
metri. Lo spessore complessivo delle singole bancate arriva anche a venti metri. Fanno parte di
questa litologia le Arenarie glauconitiche e siltiti (Glauconia di Belluno; Cattiano), le arenarie
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micaceo-glauconitiche (Arenarie di Libano e siltite di Casoni; Aquitaniano) le Arenarie del M. Baldo
(Langhiano) - Figura 4.

4.2.2 LITOLOGIE QUATERNARIE DEL SITO

I terreni sciolti quaternari nel sito sono caratterizzati da Materiali della copertura colluviale, ma
soprattutto eluviale, poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con
subordinate inclusioni sabbiose-ghiaiose.

Figura 4. Assetto geologico locale (da SGI Foglio Conegliano)

4.3 CARATTERI GEOIDROLOGICI LOCALI

Nella fascia collinare i corsi d’acqua sono molto influenzati dalla struttura dei rilievi, dal sistema di
fratture e faglie che interessano il substrato roccioso e dalla notevole pendenza dei versanti. Si è
così generato un sistema idrografico minore, grossomodo perpendicolare ai versanti, con regimi e
portate strettamente dipendenti dall’andamento pluviometrico stagionale.
Il territorio del sito in oggetto appartiene, punto di vista idrogeologico, alla fascia collinare, dove il
substrato roccioso delle colline presenta una permeabilità secondaria per fratturazione, più
pronunciata nelle porzioni arenacee e conglomeratiche, meno in quelle marnose ed argillose, che
localmente possono considerarsi praticamente impermeabili.
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La falda freatica è alimentata prevalentemente dalle infiltrazioni meteoriche o di versante. La
profondità media è, qui, generalmente superiore ai 15 metri.

4.4 CARATTERI TETTONICI

Dal punto di vista tettonico l’area alto trevigiana è attraversata da due principali sistemi di
lineamenti: un sistema scledense orientato NNW-SSE e un altro valsuganese con direzione ENEWSW.
Il primo sistema (NNW-SSE) è rappresentato in genere da linee trascorrenti lungo le quali si sono
impostati i principali tracciati fluviali della Pianura Veneta quali il fiume Brenta, il fiume Piave, il
fiume Livenza.
Localmente tale sistema è rappresentato dalla linea di Montebelluna che passa ad W del rilievo del
Montello ed è formata da un insieme di faglie sia trascorrenti che con importante movimento
verticale e dalla Linea di Montaner che continua verso W nella Linea di Longhere-Fadalto-Cadola.
Essa è una faglia transpressiva sinistra che ha funzionato da rampa laterale del sovrascorrimento
“Bassano-Valdobbiadene-Vittorio Veneto”.
Le faglie a direzione scledense NW-SE di importanza locale sono:
la faglia di Pedeguarda che si insinua nel medio corso del fiume Soligo con direzione circa
NW-SE. Incidendo il versante prealpino verso il m. Crep;
la Faglia di Nervesa, circa parallela alla precedente, sulla direttrice Campea Miane, Carmine
fino oltre il crinale delle Prealpi;
Altre linee minori si riconoscono lungo la valle del torrente Cervano.
Il secondo sistema (NE-SW) è normale al precedente ed ha un orientamento parallelo alle dorsali
prealpine (Montello, colline tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene). Tale sistema è dominato dalla
Flessura Pedemontana o piega a ginocchio che ha dato origine alla fascia dei rilievi prealpini e da
una serie di sovrascorrimenti sudvergenti (Linea di Bassano, Linea di Maniago), con direzione
valsuganense. Tali elementi costituiscono la porzione più esterna del thrust belt neogenico che ha
dato origine alle Dolomiti. Il secondo sistema è rappresentato nell’area di Tarzo dalla Linea di
Aviano (o del Montello), che passa rispettivamente subito a Sud del Montello e dalle pieghe a largo
raggio (Sinclinale di Soligo e Anticlinale di Santa Maria di Feletto) allineate con l’asse della
Flessura pedemontana.
In particolare le faglie che interessano il territorio di Tarzo sono:
la grande flessura Bassano-Valdobbiadene responsabile dell’assetto stratigrafico dei rilievi
collinari del Soligo ed elemento neotettonico principale di tutta l'area prealpina trevigiana;
la faglia di Longhere o della Valcalda che si snoda al piede e parallelamente alla flessura
Bassano-Valdobbiadene; interessa il fondo della Vallata di Tarzo e Revine; si tratta di un
fascio di faglie inverse con direzione WSW-ENE, aventi rigetti complessivi dell’ordine di 4 km e
lunghezza di circa 25 km.
la faglia di Farrò, parallela alla faglia della Valcalda, che interessa il substrato poco a Nord del
centro della località omonima;
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la sinclinale del Soligo, con asse parallelo ai rilievi collinari e cerniera all’altezza del centro di
Refrontolo; il fianco della sinclinale è complicato a Pieve di Soligo, dalla faglia del Quartier del
Piave che è costituita in realtà da uno stretto fascio di faglie inverse, attive, con direzione
WSW-ENE, obliterate dai sedimenti di copertura;
la faglia del Montello, associata all’omonima Anticlinale, avente movimento inverso ad alto
angolo, immergente a NNW; essa rappresenta la faglia più esterna della catena Subalpina
orientale.

4.4.1 CARATTERIZZAZIONE SISMOGENETICA DEL TERRITORIO

Per questa parte dello scritto si rimanda alla trattazione fatta nella Relazione 865-15 ed alla 918-16
citate. Qui, si ricorda solo che, il Comune di Tarzo ricade nella porzione centro-occidentale della
zona 905 della classificazione sismogenetica nazionale (ZS9) (Figura sotto).

Figura 5. Zona sismogenetica per Tarzo (da INGV)

Per quanto riguarda le sorgenti sismogenetiche, ossia le strutture responsabili dei vari terremoti, è
costituita dal DISS (Database of Individual Seismogenic Sources) redatto da ricercatori dell’INGV a
partire dagli anni ’90, il Comune di di Tarzo è posto poco a NordEst della IS 101 Montello,
collegata al sovrascorrimento Montello-Conegliano. Tale zona IS è caratterizzata da Magnitudo
Mw=6.5.
La fascia settentrionale del Comune ricade nella fascia ITCS105 Bassano Vittorio V. con Mw =
6.5;. quella meridionale ricade nella parte centrale della fascia ITCS060 Montebelluna-Montereale
con Mw = 6.5, che si estende appunto dal Comune di Montebelluna a quello di Montereale
Valcellina (ITCS060)
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Figura 6. Sorgenti sismogenetiche locali (da INGV)

Secondo un studio1 dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), il
territorio di Tarzo ricade nel distretto Pedemontana Sud (PS). Il distretto PS è delimitato ad Ovest
dal lineamento della Schio-Vicenza (SCHV), ad Est dal margine occidentale del massiccio del
Cansiglio, che fa parte degli elementi paleogeografici riconducibili alla strutturazione della
Piattaforma Friulana, a Nord dall’Altipiano di Asiago e a sud dalla pianura lungo l’asse VicenzaTreviso. Questo distretto presenta anche attualmente una notevole attività tettonica che si
manifesta tramite una velocità di compressione di qualche mm/anno. Inoltre, sono presenti nel
territorio comunale due "faglie attive e capaci", come si vede nella Figura sotto.

Figura 7 - Faglie attive (da ISPRA) - 1 F. di Longhere; 2 F. di Farrò
1

Vedi: M. Sugam, L. Peruzza “Distretti sismici del Veneto” – Centro Ricerche sismologiche, Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale Cussignacco (UD) e Sgonico (Ts) - pubbl. su Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, Vol. 52 n.4
supplement, Dicembre 2011
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4.4.2 SISMICITA’ STORICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La ricostruzione storica degli eventi sismici che hanno caratterizzato il territorio comunale è fatta
utilizzando il database macrosismico italiano DBMI15 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11). Il DBMI15 rappresenta l’integrazione e
l’aggiornamento del DBMI11, per cui è stato consultato per estrarre le seguenti informazioni.
Il Comune è inserito nel catasto ora citato dove sono riportati 5 eventi sismici.
Nella Figura sotto, sono elencati i vari eventi registrati con indicati, oltre alla intensità in scala MCS
al sito in esame (Is), la data (Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuto) in cui si è verificato l’evento Ax,
l’intensità massima epicentrale in scala MCS (Io) e la magnitudo momento (Mw).

Figura 8 - Storia sismica del Comune (tratto da Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani versione 2015)

4.4.3 PERICOLOSITA' SISMICA BASE

La distribuzione e la caratterizzazione delle zone sismogenetiche finora riconosciute è stata
tradotta in una carta di pericolosità sismica, valida su tutto il territorio nazionale ed entrata in vigore
con l’O.P.C.M. n.3519 del 28 Aprile 2006.
La pericolosità sismica di base costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione
delle azioni sismiche e deve essere descritta con un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini
geografici che in termini temporali.
Per poter definire la pericolosità sismica di base ci si basa su una procedura disponibile anche sul
sito web dell’INGV http://esse1-gis.mi.ingv.it/, nella sezione “Mappe interattive della pericolosità
sismica”. Nella “Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale” redatta dall’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia nel 2004 e recepita dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n°3519 del 28.04.2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la
formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” il Comune di Tarzo risulta
caratterizzato da un valore di ag, con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli
rigidi di Cat. A, compreso tra 0.250g e 0.275g. Si veda la Figura sotto.
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Figura 9: Pericolosità sismica (da INGV)

Guardando, poi, il calcolo della disaggregazione della pericolosità, che ha lo scopo di individuare il
maggior contributo alla pericolosità del sito in termini di magnitudo - distanza di un evento, si
evidenzia che il terremoto che potrà verificarsi con maggiore probabilità sarà di M=5.30 a distanza
di ~7.49 km dal concentrico del Comune.

Figura 10: Pericolosità sismica (da INGV)
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4.4.4 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

Partendo dalle caratteristiche sismo-tettoniche complessive della zona e delle principali
manifestazioni sismiche, sia epicentrali, sia di risentimento dalle altre zone sismo-genetiche
presenti nella zona, la pericolosità sismica del territorio comunale sarà approfondita in relazione
alle condizioni geologiche e morfologiche locali.
Le caratteristiche sismiche di un’area sono definite dalle sorgenti sismo-genetiche, dall’energia, dal
tipo e dalla frequenza dei terremoti. Questi aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità
sismica di base” e sono quelli considerati per la classificazione sismica, come visto sopra.
Da queste caratteristiche deriva il moto di input atteso, per il calcolo del quale non sono
considerate le caratteristiche locali e il territorio è trattato come se fosse uniforme ed omogeneo
cioè pianeggiante e costituito da suolo rigido in cui la velocità di propagazione delle onde S (Vs) è
maggiore di 800 m/s (suolo A dell’Eurocodice 8 -parte 1, EN 1998-1, 2003, dell’OPCM 3274/2003,
e DM 14.1.2018).
Il moto sismico può essere però modificato dalle condizioni geologiche e morfologiche locali.
Alcuni depositi e forme del paesaggio possono amplificare il moto sismico in superficie e favorire
fenomeni di instabilità dei terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione. Queste
modificazioni dovute alle caratteristiche locali sono comunemente definite “effetti locali”.
La zonazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno (RSL) è, perciò, uno dei più
efficaci strumenti per rappresentare la pericolosità sismica e, quindi, per prevenire e ridurre il
rischio sismico, poiché fornisce un contributo essenziale per l’individuazione delle aree a maggiore
pericolosità sismica e agevola la scelta delle aree urbanizzabili con minor rischio e la definizione
degli interventi ammissibili.
Tale studio deve essere redatto in conformità agli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica"
allegato alla DGR 1572/2013.
A completamento dei caratteri sismici locali, qui si sintetizza dicendo che
•

La suddivisione del territorio, in sottozone a diversa pericolosità sismica locale si basa sia
sulla sismicità di base cioè la distanza dalle sorgenti sismogenetiche e l’energia, frequenza
e tipologia dei terremoti attesi; sia sull’amplificazione locale collegata alle caratteristiche
topografiche, geomorfologiche, geolitologiche e idrogeologiche del sito. Tali modifiche
caratterizzano la Risposta Sismica Locale (RSL)

•

I risultati dello studio di pericolosità locale, valutata a partire da una “sismica di base” in
condizioni teoriche di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale,
sono forniti in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che
permettono di definire gli spettri di risposta definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo
(reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro e per diverse
probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno (Tr).
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5 SINTESI DEGLI ELABORATO DEL 1° LIVELLO
5.1 CARTA DELLE INDAGINI

La Carta delle indagini (CI) contiene l'ubicazione e la tipologia delle indagini geognostiche e
geofisiche esistenti ed attuali, evidenziando eventualmente quelle che hanno raggiunto il
substrato roccioso. Tali indagini geotecniche derivano sia dagli elaborati redatti per il P.A.T.,
per il 1° Livello MS e anche del 2° Livello MS eseguite nelle porzioni di territorio urbanizzato /
urbanizzabile.
Si tratta in totale di 58 indagini, 52 di tipo puntuale e 6 di tipo lineare (stendimenti geofisici,
suddivise in:
-

Nr. 4 indagini geoelettriche (SEV);

-

Nr. 2 indagini di Sismica a rifrazione;

-

Nr. 5 prove penetrometriche suddivise tra dinamica leggera DL (n° 1); dinamica media
DN (n° 3) e dinamica pesante DP (n° 1);

-

nr. 3 sondaggi per pozzi per acqua (PA);

-

nr. 10 trincee esplorativa (T);

-

nr. 2 indagini geofisiche (sismica a rifrazione SR)

-

nr. 32 misurazione tromografiche a stazione singola (HVSR).

Qui, vista la modesta estensione dell'intervento della 3 Variante si riportano, per questa carta,
ma anche le altre, solamente degli stralci, rimandando eventualmente la visione degli
aggiornamenti, che man mano vengono fatti in tema di pianificazione sismica, agli elaborati
depositati.
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Figura 11: Indagini presenti nell'area (tratta da carta delle Indagini - CI -MS)

5.2 CARTA GEOLOGICO-TECNICA (CGT_MS)

Gli elementi geologici significativi dal punto di vista sismico sono inseriti nella Carta
Geologico-Tecnica (CGT), la quale serve alla definizione del modello di sottosuolo ed è
funzionale alla realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica.
I contenuti della Carta Geologico Tecnica sono nello specifico:
Terreni di copertura (spessore > 3 m) e/o Substrato geologico;
Forme di superficie e sepolte (conoide alluvionale, falda detritica, cavità sepolte,
scarpate con h ≥ 10 m, scarpate sepolte, orli di terrazzo, dorsali o creste, assi vallivi
sepolti, cavità o picchi isolati);
Elementi tettonico strutturali (faglie, assi di pieghe) e tracce delle sezioni geologiche;
Elementi geologici e idrogeologici (sondaggi o pozzi che hanno raggiunto o non
raggiunto il substrato geologico; profondità falda in sabbie /ghiaie).

Per quanto riguarda i terreni dell’area dov’è inseribile il sito della 3a Variante al PI, essi sono
caratterizzati sia da litologie quaternarie sia da substrato litoide, come anche evidenziato dai rilievi
in situ dalle indagini eseguite attualmente.
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Nella Carta Geologico-Tecnica (CGT) le formazioni compatte con interposizioni tenere sono
identificate come ALS, ossia alternanza di litotipi stratificati argillistico-marnosi - Figura 12 e 13.
Questi sono, qui, sovrastati da materiale quaternario di modesto spessore derivante dai processi
esogeni di alterazione del substrato tenero. Le indagini esplorative attuali hanno permesso di
individuare una stratificazione dei terreni quaternari, che presentano una granulometria prevalente
di tipo coesivo, alterazione del substrato argillitico-marnoso sottostante, di color nerastro alla base
e giallastro salendo inglobante clasti maturi arenacei decimetrici e talora calcarei minuti. Si vedano
le Figure 14 e 15.
Infine, dai dati idrogeologici reperiti dal PATI, la tavola d'acqua sotterranea risulta con una
soggiacenza profonda più dei 15 metri indicati dalla normativa.

Figura 12. Assetto geologico locale (da CGT)
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Figura 13. Affioramento argillitico nel sito (via Vallorch)

Figura 14. Materiale sciolto entro i 2 m

Figura 15. Materiale sciolto sotto i 2 m
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5.3 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) sintetizza le valutazioni fatte
in chiave sismica sugli elementi territoriali di carattere litologico, idrogeologico e geomorfologico,
suddividendo la superficie comunale in tre possibili categorie:
1) aree stabili non suscettibili di amplificazione sismica;
2) aree stabili suscettibili di amplificazione sismica;
3) aree instabili per azione sismica.
Qui, si evidenzia, per il Comune in studio, che gli elementi di amplificazione sismica di un territorio
può essere associata alle caratteristiche 1) stratigrafiche; a quelle 2) topografiche; 3) oppure
ad entrambe.
1. L’amplificazione stratigrafica è legata alla tipologia litologica, allo spessore dei materiali
sciolti di copertura, al grado di fratturazione degli ammassi rocciosi, al grado di
consolidamento dei depositi sciolti, al contatto tra litologie molto differenti e alla
presenza di acqua nei terreni sotto forma di falda freatica o artesiana.
2. L’amplificazione topografica è dovuta alla concentrazione delle onde sismiche in
corrispondenza di particolari forme territoriali quali: creste, cime isolate, orli di scarpata
o di terrazzo, conoidi e falde detritiche.
Si sintetizza, seguendo la Tabella 2 riportata nell’Allegato A delle Linee Guida alla DGR
1572/2013, la presenza o meno di scenari caratterizzanti il territorio comunale e le procedure
usate, con particolare riguardo al sito interessato dalla Variante 3/2016 del P.I..

SIGLA

P2a

P4b

P4d

Scenario di pericolosità

Presenza nel
territorio

Zona con terreni di fondazione
particolarmente scadenti quali
depositi altamente compressibili, ecc.

SI

Zona di fondovalle stretta (C>0.25) od in
presenza di forme geometriche sepolte tali da
non permettere di considerare il modello
geologico monodimensionale
Zona morenica con presenza di depositi
granulari e/o coesivi (compresi le coltri
loessiche)

SI

SI

Procedura utilizzata
Analisi di II° livello in esecuzione con i dati
disponibili. Per le aree di espansione si
prescrive il 3° livello nella fase progettuale
Stimate da abachi. Le zone oggetto del P.I.
in corso non ricadono in tale classe. Per
eventuali future aree di espansione qui si
prescrive il III° livello alla fase progettuale.
Analizzate le amplificazioni e stimate sulla
base degli abachi

Tabella 1: - Scenari di pericolosità sismica locale

Dalla Carta MOPS si definisce l'area in studio non sono soggetta a fenomeni di instabilità quali:
frane di vario tipo, cedimenti legati a collasso di cavità sotterranee e/o a densificazione di terreni
insaturi; oppure a liquefazione di terreni saturi. Parimenti, non sono soggette a rischio di rotture
della superficie topografica per riattivazione di faglie capaci.
Tale zona presenta caratteristiche litologiche che la rendono soggetta a possibile amplificazione
stratigrafica (suoli ≠ A) e/o per elementi morfologici che possono essere soggetti ad amplificazione
topografica (creste, dorsali, scarpate, etc.). Pertanto è classificabile come "Zona stabile suscettibile
di amplificazione sismica". La Figura sotto ne riporta uno stralcio locale.
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Figura 16. Estratto dalla Carta MOPS (da MS1)
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6 ELABORATI DEL 2° LIVELLO
6.1 PRINCIPI DI BASE

Come descritto nel Capitolo 2 i tre Livelli di studio microsismico locale hanno caratteristiche e
finalità differenti. Il 1° Livello, infatti, consente di delineare, in sede di P.A.T., gli scenari della
pericolosità sismica e le parti del territorio comunale suscettibili di effetti locali: amplificazione
del moto sismico, cedimenti, instabilità dei versanti, liquefazione, rottura del terreno, ecc.
Il 2° Livello si applica nel P.I. a tutte le aree del territorio suscettibili di amplificazione sismica,
come da 1° Livello, per le quali si prevedono trasformazioni urbanistiche del territorio od
incremento dei carichi urbanistici e per il territorio compreso nel perimetro del “centro abitato”.
La stessa normativa regionale indica che “i primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione
urbanistica, mentre il terzo livello di approfondimento diviene obbligatorio per gli scenari di
pericolosità sismica locale caratterizzati da potenziali effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione
e quando con le risultanze del 2° livello si dimostra l’inadeguatezza delle procedure semplificate
per la stima dell’amplificazione previste dalle vigenti Norme Tecniche delle Costruzioni (DM
14/1/2018)”.
Sulla base della Carta della microzonazione sismica omogenee in prospettiva sismica (MOPS) si
sono individuate le classi di approfondimento di studio riferito alle Linee Guida regionali e
nazionali. In particolare, per codesta Variante 3/2016 al P.I., si sono analizzati i contesti geologicosismici delle aree dove si prevedono trasformazioni urbanistiche del territorio od incremento dei
carichi urbanistici e per il territorio compreso nel perimetro del “centro abitato”.
Come previsto dalla normativa vigente, e già descritto nel capitolo precedente, la procedura di
secondo livello è obbligatoria, per le zone suscettibili di effetti di 1) amplificazione morfologica e 2)
amplificazione litostratigrafica.
Rimandando per l'inquadramento territoriale dei caratteri territoriali in chiave sismica alle Relazioni
tecniche di supporto allo studio di Microzonazione sismica e della 2a variante PI, già depositate ed
approvate, ci si concentra sul sito della Variante 3.

6.1.1 AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA

Il fenomeno dell’amplificazione topografica è legato alla focalizzazione delle onde sismiche in
corrispondenza di particolari elementi topografici e morfologici quali: creste, rilievi isolati,
scarpate superficiali e/o sepolte, orli di terrazzo, incisioni vallive, conoidi alluvionali e falde
detritiche.
Il sito si trova su una fascia poco acclive in entrambe le direzioni, compresa tra due versanti
morfologici legati all'assetto strutturale geologico, come detto precedentemente.
Partendo dal D.M. 14.01.2018 si ricava che l’altezza minima degli elementi geomorfologici da
considerare ai fini sismici è di 30 m; in accordo con le indicazioni degli “Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica…” del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. Tuttavia è bene
valutare anche le forme con altezza compresa tra 10 e 30 m.
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Le scarpate, che comprendono sia quelle di tipo strutturale che di erosione o degradazione
che i pendii in genere, nonché le pareti di cave e di dighe in terra, vengono considerate ai fini
sismici se hanno altezza superiore a 10 m e pendenza superiore a 15°. Inoltre, sono
considerate sia le scarpate superficiali che quelle sepolte.
Per i terrazzi l’altezza minima è 10 m, come per le scarpate. Si devono considerare sia i
terrazzi naturali, quali quelli fluviali o fluvioglaciali; sia quelli artificiali in terreni riportati o
nell’ambito di cave.
In particolare le creste, per essere significative ai fini dell’amplificazione devono avere
larghezza della sommità sensibilmente inferiore rispetto alla base.
La stima è la risposta dello scenario considerato, nel caso peggiore, cioè nel caso in cui
l’incidenza del treno d’onde avvenga perpendicolarmente alla direzione di allungamento della
cresta o della scarpata. In tutti i casi in cui il treno d’onde associato al movimento sismico non
sia perpendicolare allo sviluppo della cresta o della scarpata, è lecito attendersi effetti di
amplificazione morfologica attenuati rispetto a quanto riportato più avanti.
Per il sito in studio gli elementi da considerare nella definizione dell'effetto di amplificazione
locale, dal punto di vista morfologico sono:

Scarpate
Si è considerata una sezione che partendo dalla Valle di Soligo (q. 240 m slm) arriva, toccando il
piano d'intervento, la sommità del Vallorch (q. 350 mslm).
Gli approfondimenti di 2° Livello vengono, di norma, effettuati in queste morfologie quando
interessano o possono interessare aree edificate o zone edificabili.
Di norma si considerano fronti di altezza (H) uguale o superiore a 10 m ed inclinazione (α) del
fronte principale uguale o superiore ai 10°.
In relazione alla tipologia del fronte superiore si distinguono:
•

scarpate ideali con fronte superiore orizzontale;

•

scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso senso del fronte principale;

•

scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel senso opposto a quello del
fronte principale.

La misura dell’altezza H è la distanza verticale dal piede al ciglio del fronte principale, mentre il
fronte superiore è da definire come distanza tra il ciglio del fronte principale e la prima evidente
irregolarità morfologica.
Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano:
•

un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo (H) o
comunque non inferiore ai 15-20 m;
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•

l’inclinazione (β) del fronte superiore inferiore o uguale ad un quinto dell’inclinazione (α) del
fronte principale, nel caso delle scarpate in pendenza (per β >1/5α la situazione è da
considerarsi pendio);

•

il dislivello altimetrico minimo (h) minore ad un terzo del dislivello altimetrico massimo (H), nel
caso di scarpate in contropendenza (per h ≥ 1/3H la situazione è da considerarsi una cresta
appuntita).

Si riporta lo schema delle situazioni di scarpata:

Figura 17: Schemi di riferimento per la scarpata e criteri di riconoscimento

Si è, poi, assunta la seguente tabella, che definisce il valore di Fa caratteristico per ogni tipologia
di scarpata individuata e la relativa estensione della relativa area di influenza (Ai).

Tabella 2: - Scenari di pericolosità sismica locale topografica

Il valore di Fa determinato è assegnato al ciglio del fronte principale; il valore è scalato in modo
lineare nell’area di influenza e lungo il pendio fino al raggiungimento del valore unitario alla base.
La Figura sotto esemplifica quanto detto per un Fa risultato maggiore della soglia.
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Figura 18: relazione orientativa tra intensità macrosismica, effetti e magnitudo strumentali

Definiti tali parametri, per la metodologia di calcolo si sono utilizzati gli abachi messi a
disposizione nell'Allegato A della DGR1572/2013 che riprendono quelli delle Linee Guida del
Dipartimento di Protezione Civile nazionale. Per le scarpate si è l'abaco utilizzato tratto sempre
delle Linee Guida ora citate. Vedasi sotto.

Figura 19: Abaco per la valutazione
degli effetti morfologici delle
scarpate.
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Nel sito la scarpata, o meglio il profilo del versante che considera anche la scarpata che dà
sulla Vallata e riportata nella Figura sotto. Si è ricavato il fattore Fa e la fascia di salvaguardia
relativa. Si è utilizzato il software SICodes della Ditta Programgeo.

Figura 20: Profilo locale e relativo fattore Fa morfologico.

Per la zona in questione risulta un fattore amplificativo topografico (Fa) di 1.1, da applicare poi
a quello stratigrafico. Come da norma.

6.1.2 AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA

Relativamente alle possibili amplificazioni sismiche su base litologica, la procedura consiste in un
approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni
in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa). Gli studi sono condotti con metodi quantitativi
semplificati, validi per la valutazione delle amplificazioni litologiche e geometriche e sono utilizzati
per "zonizzare" l’area di studio in funzione del valore di Fa.
Questa procedura semplificata prevede l’impiego di abachi di riferimento formulati dal Dipartimento
di Protezione Civile - ICMS 2008 - reperibili nel Volume III degli “Indirizzi ….”.
Gli ICMS (2008) definiscono, nell’ambito degli studi di Livello 2, una serie di abachi finalizzati
all’individuazione di un valore che caratterizzi le microzone stabili suscettibili di amplificazioni locali
in termini di fattori di amplificazione.
A differenza degli aspetti morfologici dove la procedura di 2° Livello fornisce valori di Fa solo per
l’intervallo 0.1<To<0.5s, a causa codici di calcolo bidimensionale che sono influenzabili da moto di
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input nel periodo 0.5<To<1.5s; per gli effetti litologici la procedura dà valori di Fa per entrambi gli
intervalli di periodo considerati.
Le amplificazioni dovute ad effetti litostratigrafici sono espresse con due fattori numerici (Fa e Fv)
da applicare alle ordinate spettrali a basso periodo (Fa) e alto periodo (Fv).
Nello specifico, l'attribuzione di Fa e Fv è stata raggiunta utilizzando il software "Sisma4" e
"SICodes" della ditta Programgeo secondo il metodo ICMS2008. La tabella seguente esemplifica
un abaco contenuto nelle Linee Guida 2008.

Tabella 3: Esempio di utilizzo dell'abaco ICMS 2008 (Dip. Prot. Civ.)

Si ribadisce, come riportato nel paragrafo 2.4.1 degli ICMS (2008), che le geometrie delle zone
stabili e stabili suscettibili di amplificazioni locali, definite nel Livello 1, nella stesura delle Carte di
microzonazione sismica di Livello 2 e 3, possono essere modificate.
Partendo dalle indagini geognostiche e geofisiche eseguite per l'intervento si sono ricavati i
parametri dei Fattori di Amplificazione (Fa e Fv), delle Vs lungo la verticale (Figure sotto) mediante
tecnica HVSR, agganciando le singole misure alle discontinuità stratigrafiche acquisite in loco con
altre indagini e rilievi pregressi ed attuali. E' risaputo che se c’è l’aggancio di cui sopra, la
definizione di Vs ed di altri indici è possibile. La letteratura scientifica internazionale è ormai piena
di esempi.
Da sottolineare che si sta parlando di microzonazione sismica per la pianificazione. Pertanto, gli
abachi (nazionali o regionali) sono corretti e raccomandati. Chiaramente, non ai fini della
progettazione dove si deve fare una analisi numerica di risposta sismica locale (se è richiesto
l’approccio non semplificato).
Le indagini fatte per questa 3° Variante sono ubicate in area aperta.
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L'uso degli abachi, vista la localizzazione delle indagini e la litostratigrafia locale, desunta da dati
e/o rilievi in situ pregressi ed attuali, permette di supporre la loro compatibilità per la definizione
degli indici di amplificazione sismica locale.
A tal riguardo si riportano i risultati di uno studio (vedasi sotto) eseguito dal Gruppo Nazionale di
Geofisica della Terra Solida pubblicato nella Rivista GNGTS 2015 - Sessione 2.2, dal titolo
"Applicabilità degli abachi per la microzonazione sismica di livello 2", redatto dal Gruppo di Lavoro
"Abachi" di cui fanno parte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dario Albarello, Università di Siena - Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente
Massimo Baglione, Regione Toscana - Settore Sismica
Simone Barani, Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita
Daniele Bottero, Regione Liguria - Settore Assetto del Territorio
Sergio Castenetto, DPC - Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico
Antonio Colombi, Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile
Massimo Compagnoni, Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Vittorio D’Intinosante, Regione Toscana – Settore Sismica
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Risultati ottenuti dallo studio GNGTS
• nelle zone di bordo le modellazioni 1D forniscono molto spesso valori di FA compatibili, e
talvolta anche più conservativi, delle modellazioni 2D;
• nel caso di valle classificata “larga” l'amplificazione dovuta a effetti 2D tende a crescere
verso il centro della valle fino ad una distanza che dipende dalla geometria dell’interfaccia
copertura/substrato, dal valore del rapporto Vssubstrato/Vs media della copertura e, a parità di questo
rapporto, anche dal valore di VS media della copertura; al centro della valle non si
osservano differenze significative tra amplificazione 2D e 1D;
• salvo per quanto riguarda situazioni caratterizzate da forti contrasti di impedenza sismica
(>4), gli abachi considerati nelle analisi numeriche forniscono valori di FA sempre
conservativi rispetto a quanto prodotto dai fenomeni 2D modellati.
Le conclusioni alle quali giunge il GNGTS sono che gli abachi possono essere utilizzabili
sempre quando si verificano le seguenti condizioni:
1. se sì è in presenza di una valle classificata “larga” (ICMS, 2008), ovvero con coefficiente di
forma C<0.25;
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2. quando il rapporto Vssubstrato/Vs media della copertura è minore di 4 e si è in presenza di bacini con
spessore delle coperture indicativamente minore di 50 m, oppure quando è minore di 3 nei
casi di bacini con spessore delle coperture indicativamente minore di 150 m;
3. quando è verificata la relazione di Bard e Bouchon (1985).

Per il punto 1, nel territorio considerato per lo studio MS le indagini eseguite sono posizionate
nei tratti larghi, quindi di norma con C<0.25.
Per il punto 2, il rapporto Vssubstrato/Vs
rientrano nei limiti indicati.

media della copertura

è normalmente minore di 4 e gli spessori

Per il punto 3, normalmente l'equazione è soddisfatta.
Si tenga, inoltre, presente che, per i singoli punti, i valori ottenuti con l'uso degli abachi, in questa
circostanza, sono stati confrontati a random con il rapporto d'intensità di Housner all'interno di
calcolazioni numeriche sia 1D che 2 D, arrivando a risultati simili, entro la medesima classe Fa.

6.1 RISULTATI DELLO STUDIO DI 2° LIVELLO

Ad integrazione delle conoscenze acquisite con i lavori precedenti sempre di tipo “sismico” l
"peculiarità sismiche" (frequenza di risonanza, Vs, etc.) del territorio in studio, sono state eseguite
nr. 2 indagini sismiche passive mediante tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), che
hanno consentito di verificare le condizioni richieste dalla normativa e di ricostruire un adeguato
modello stratigrafico e geofisico del sottosuolo, che è stato poi utilizzato per l’impiego degli abachi
previsti dalla normativa vigente.
Queste sono state “agganciate” per il principio sopra illustrato, ad una Trincea esplorativa sino a 3.5 metri dal piano campagna, che ha permesso di conoscere lo sviluppo dei terreni sciolti
superficiali e di “tarare”la HVSR. Per l’ubicazione delle indagini si veda la Figura 11.
Non ci si dilunga, qui, sui principi di utilizzo della strumentazione, già ampiamente rintracciabile
nella bibliografia scientifica e ripresa anche nelle precedenti relazioni tecniche. Si passa ai risultati
ottenuti.
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6.1.1 ANDAMENTO DELLE VS E CLASSE DEL SUOLO

Figura 21: Sviluppo delle Vs, Classe e Vs30 nel punto 50 (sx) e 51 (dx).

I valori delle Vs30, agganciati alla stratigrafia riportata nella Figura successiva, portano a
classificare il terreno locale come “B” nella verticale nr.50 (Vs = 453 m/s), baricentrica al lotto,
congruentemente con i risultati della pregressa nr.33 (Vs30 = 425 m/s classe B). Nella verticale
nr.51 (Vs30 = 601 m/s) si passa ad una classe di tipo “E” perché si alza il substrato,
conformemente alla topografia. Tutte le verticali mostrano che il substrato sismico è confrontabile
con quello litologico ed oscilla tra 4.9 e 6.9 metri da piano campagna, sovrastato da uno spessore
variabile di “cappellaccio” d’alterazione.
Non si entra in merito alla consistenza degli strati anche se le misure fatte a differenti profondità
con strumentazione tascabile mostrano valori di resistenza assiale e di taglio bassi e molto bassi,
come si evince dalla Figura sottostante.
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Figura 22: Sezione stratigrafica nel sito.

La Tabella 4 riporta in sintesi sia i risultati emersi con le 2 indagini HVSR sia quelli relativi a tutte
le indagini HV registrate in ambito comunale e già commentate nelle precedenti Relazioni tecniche.
Tutti i parametri si riferiscono al piano campagna.
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Per le metodologie usate al fine di definire i parametri sismici contenuti in Tabella (es. Rigidità del
suolo, accelerazione PGA con Metodo di Midorikawa 1987,etc) si rimanda, per brevità, alla
bibliografia tecnica pubblicata.
I valori di Fa e Fv tengono conto anche delle condizioni topografiche dei siti. Per il sito in questione
emerge che il terreno è inseribile nella classe di rigidità mediamente soffice, secondo la Tabella
sotto:
Tipo di sito
Indice di sito

Rigido

Med. rigido

Med. soffice

Soffice

1>µ>0.9

0.9>µ>0.3

0.3>µ>0.1

0.1>µ>0

Codice
Indagine

Codice
HVSR

Rigidità
del suolo

Periodo di
risonanza T1

Vs30
(m/s)

Fa PGA

Fa ICMS

FV ICMS

Frequenza di
risonanza

20

TZ01

0.4

0.43

385

1.91

1.3

1.7

19.36

21

TZ02

0.4

1.53

363

1.98

2.1

1.7

15.06

22

TZ03

0.4

1.70

291

2.26

1.1

1.7

>20

23

TZ04

0.5

0.40

404

1.86

1.3

1.6

>20

24

TZ05

0.3

1.06

450

1.74

1.4

1.4

12.81

25

TZ06

0.6

0.19

541

1.59

1.6

1.3

27.5

26

TZ07

0.8

0.12

545

1.55

1.6

1.1

9.81

27

TZ08

0.5

0.33

453

1.73

1.2

1.4

7.19

28

TZ09

0.4

0.27

539

1.57

1.2

1.3

20.25

29

TZ10

0.4

0.46

318

2.14

1.3

1.9

4.09

30

TZ11

0.3

0.63

272

2.35

1.5

2.2

1.19

31

TZ12

0.4

0.41

376

1.94

1.3

1.7

9.69

32

TZ13

0.2

0.18

504

1.62

1.6

1.2

19.06

33

TZ14

0.5

0.25

425

1.80

1.5

1.4

>20

34

TZ15

0.4

0.69

474

1.69

1.0

1.2

9.19

35

TZ16

0.4

0.78

458

1.72

1.1

1.4

>20

36

TZ17

0.5

0.24

408

1.72

1.8

1.5

4.81

37

TZ18

0.7

0.54

581

1.49

1.2

1.6

9.38

38

TZ19

0.5

0.13

369

1.96

1.4

1.6

>20

39

TZ20

0.4

0.37

292

2.13

1.7

2.2

>20

40

TZ21

0.7

0.15

511

1.61

1.6

1.1

6.84

41

TZ22

0.7

0.13

519

1.60

1.8

1.2

9.69

42

TZ23

0.6

0.87

387

1.91

1.6

1.6

20

43

TZ24

0.6

0.30

378

1.87

1.6

1.6

11.84

44

TZ25

0.6

0.17

477

1.68

1.8

1.2

6.78

45

TZ26

0.2

1.42

255

2.44

1.2

1.7

>20

46

TZ27

0.3

0.41

352

2.02

1.3

1.7

1.36

47

TZ28

0.5

0.71

367

1.97

1.3

1.7

15.28

48

TZ29

0.1

1.27

193

2.89

1.4

2.2

0.88

49

TZ30

0.4

1.06

284

2.30

1.1

1.9

4.47

50

TZ31

0.2

0.39

453

1.46

1.6

1.8

10.34

51

TZ32

0.4

0.21

601

1.46

1.6

2.3

12.22

Annotazioni:
> Fa e FV calcolati con Schede Dip. P.C. accelerazione a= 0.26g.
> Litologie prevalenti lungo la verticale: ghiaie sabbiose (zone di fondovalle tra Corbanese e Tarzo); argille siltose e marne su Vallorch
e valle Soligo; ghiaie in matrice limoso-sabbiosa (coperture montane)
> La FaPGA è calcolata con il Metodo di Midorikawa (1987)
> I valori di Fa e Fv sono arrotondati alla prima cifra decimale
> I valori di Classe del suolo, delle Fa e Fv e Ss sono calcolati con software SICodes della Programgeo

Tabella 4: Fattori di amplificazione litologica e parametri ricavati per i siti indagati nel territorio di Tarzo
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6.1 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA - MS2

I parametri ricavati sono stati poi utilizzati per la definizione del Fattore d'amplificazione Fa e Fv.
La Figura sotto mostra che utilizzando: una accelerazione al bedrock ag di 0.2572, i dati misurati
con l'indagine HVSR, i criteri dettati dalle Linee Guida ICMS2008 e mediante software idoneo si
ottiene, per il lotto in oggetto, un fattore Fa stratigrafico pari a 1.42, che tenendo conto del fattore
topografico precedentemente ricavato (1.1) porta ad un Fa di 1.56 arrotondabile a 1.6, congruente
con i punti limitrofi investigati.
L'analisi fatta in chiave sismica basata sia su basi topografico-morfologiche, sia su basi litologiche
fatte in campo e mediante software dedicato ha permesso di definire la Carta di Microzonazione
sismica – MS2 già adottata dall'Amministrazione comunale, ma aggiornata con questi nuovi dati.
Nella Figura sottostante viene riportato uno stralcio contenete il sito della Variante 3 al P.I..

Figura 23: Carta MS2 (estratto)

Una nota finale: le misure del rapporto H/V, quando significativamente ampie (H/V>3), danno una
valutazione qualitativa sulla presenza nel sottosuolo del contrasto di impedenza sismica alla base
delle singole coperture. Sulla base delle frequenze di risonanza e possibile avere una stima degli
spessori (h) delle coperture responsabili dei possibili fenomeni di risonanza provocati dal contatto
bedrock÷copertura e la cui profondità può essere stimata dalle frequenze fondamentali come
riportato nella Tabella sotto:
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F0 (Hz)
<1
1-2
2-3
3-5
5-8
8 - 20
>20

h (m)
>100
50 - 100
30 - 50
20 - 30
10 - 20
5 - 10
<5

Tabella 5: Abaco per la stima dello spessore delle coperture (h) in funzione della
frequenza di risonanza (F0) definite da H/V (Albarello e Castellaro 2011)

Nello specifico le Fo misurate nel sito sono dell’ordine di 10-12 Hz, da cui il ridotto spessore della
copertura.

6.1.1 FREQUENZA E STRUTTURE

Si fa cenno, qui, alle applicazioni che la metodologia d'indagine usata (HVSR) ed i parametri da
essa derivati possono avere in relazione ai problemi di vibrazione delle strutture.
E’ stato dimostrato che la vulnerabilità agli eventi sismici di un edificio di costruzione relativamente
recente è solo marginalmente collegabile alle modalità costruttive dello stesso. Molto più gravoso è
l’effetto dell’amplificazione sismica locale, che tende ad aumentare in maniera importante
l’intensità delle forze sismiche agenti sulla struttura.
In particolare se la frequenza di risonanza dell’edificio è confrontabile con quella dei terreni di
fondazione si verifica il fenomeno della risonanza accoppiata che comporta un'amplificazione delle
sollecitazioni sismiche sull’opera.
Al fine di valutare tale rischio è, pertanto, necessario considerare se la frequenza di risonanza
fondamentale dell’edificio corrisponde con uno dei picchi di risonanza del terreno di fondazione
evidenziati con l’indagine HVSR.
E' risaputo che la frequenza di risonanza di un edificio è governata principalmente dall’altezza e
può essere o calcolata secondo la formula seguente:

frequenza naturale dell'edificio ≈ 10Hz/numero di piani
È la risonanza tra terreno e struttura data dalla relazione:

frequenza naturale dell'edificio ≈ frequenza naturale della copertura di terreno
ad essere pericolosa perché induce alla massima amplificazione.
La combinazione delle due espressioni ora scritte porta alla relazione:

10Hz/numero di piani ≈ Vs/4H
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dalla quale si può ricavare una relazione di prima approssimazione tra il numero di piani
dell’edificio e lo spessore delle coperture nel sito dell’edificio stesso che possono determinare
situazioni pericolose e devono quindi essere oggetto di studi approfonditi.
Si veda anche il grafico sottostante:

Figura 24: Relazione tra altezza di un edificio in c.a. e frequenza di risonanza del sito investigato. La zona in blu indica
l’area più vulnerabile dal punto di vista dei fenomeni di doppia risonanza.
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7 PRESCRIZIONI
Qualsiasi cambiamento d'uso del suolo deve essere supportato da corrette analisi e studi, come
dettato dalle normative regionali e nazionali nei termini di caratterizzazione geologica l.s.,
geotecnica, sismica ed idraulica.
Pertanto, per ogni intervento in progetto ricadente delle diverse zone perimetrate e classificate in
chiave sismica del territorio comunale si dovranno adottare le procedure di indagine previste dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC2018 con aggiornamenti e modifiche.
In generale, ma valido per il territorio d'intervento nella fase di progetto, sarà necessario ricostruire
dettagliatamente l'assetto lito-meccanico del sottosuolo interessato dall’intervento, mediante
appropriate indagini geotecniche
Parimenti, sarà necessario verificare puntualmente l'assetto della falda e le granulometrie del
sottosuolo, vista l'importanza che questi fattori hanno nei processi di assestamento / liquefazione
dei terreni in caso di sisma.
Per i siti ricadenti in zone classificate sismicamente instabil, in ambito comunale,i si prescrive lo
studio di approfondimento di tipo livello 3 con le più adattate verifiche in situ e in laboratorio e con
modellazione adeguata del sottosuolo per la Risposta Sismica Locale (RSL).
Lo stesso approfondimento sarà da eseguire per le opere strategiche per fini di protezione civile o
rilevanti, come da allegato A e B della DGRV 3645/2003.
La classe di suolo dovrà essere definita preferibilmente attraverso la misura diretta dei parametri
sismici del sottosuolo in numero adeguato alle caratteristiche dell’opera.

7.1 AREE STABILI SUSCETTIBILI AD AMPLIFICAZIONE SISMICA

Per le "aree stabili suscettibili ad amplificazione sismica”, dove si preveda di eseguire
ristrutturazioni con modifiche strutturali, ampliamenti, nuove costruzioni ed opere infrastrutturali,
per edilizia ordinaria, si dovrà, oltre alle indicazioni normative citate sopra:
•

Caratterizzare il terreno mediante indagini geologiche e geofisiche spinte fino a profondità tali
da qualificare il volume significativo influenzato, direttamente o indirettamente, dalla
costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.

•

Valutare, sulla base delle cartografie redatte con il 1° e 2° Livello di studio microsismico e dei
fattori di amplificazione ottenuti con gli abachi, la scelta di eventuali approfondimenti da
effettuare per l’identificazione delle categorie di sottosuolo. Tali risultati possono essere
utilizzati per la progettazione se il sito interessato dalla costruzione presenta caratteristiche
conformi alle ipotesi di base utilizzate all’elaborazione degli abachi di calcolo stessi: il
sottosuolo deve essere assimilabile ad una successione di strati approssimativamente piano
paralleli, con modeste irregolarità morfologiche. A partire dal confronto tra l’azione sismica
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ricavata dagli abachi con quella che si ottiene utilizzando la categoria del sottosuolo e lo
spettro per essa previsto dalla normativa è possibile: 1) utilizzare l’azione più gravosa tra le
due; 2) demandare al progettista la scelta o richiedere ulteriori approfondimenti.
•

Produrre uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in
funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo.

•

Evitare, d'accordo con il progettista, l’effetto di doppia risonanza suolo-struttura. Infatti, è ormai
consolidata la tesi che le strutture subiscono le sollecitazioni sismiche maggiori quando c’è
coincidenza tra la frequenza di vibrazione naturale del terreno investito da un’onda sismica e
quella dell’edificio.

•

Valutare le amplificazioni locali di carattere litostragrafico qualora il bedrock sia a profondità
superiore ai 3 metri. L'amplificazione potrà essere determinata come indicato dall'Eurocodice
8 (vedasi anche Indirizzi e criteri di microzonazione sismica – Febbraio 2008 – conferenza
Stato e Regioni).

•

Nelle eventuali fasce di contatto tra litologie con caratteristiche elastiche molto diverse tra loro,
oltre a quanto detto ora si dovrà verificare, attraverso prove in sito, se i contatti tra queste
formazioni possono causare cedimenti differenziali. Si dovrà, anche, evitare di porre le
fondazioni dei fabbricati “a cavallo” di litologie con caratteristiche marcatamente diverse.

8 CONCLUSIONI
Codesta Relazione illustra, in sintesi, le modalità ed i risultati ottenuti con lo studio di
Microzonazione sismica per la Variante 3 al Piano degli Interventi, che va necessariamente a
confluire nel più ampio studio microsismico redatto per il Comune di Tarzo e già approvato.
Lo studio si è basato sui 2 livelli previsti in fase di pianificazione, rimandando l’applicazione del 3°
livello alle zone di attenzione (ZA), se urbanizzabili in futuro.
Pertanto, si sono utilizzati:
•

dallo studio di 1° Livello: la Carta delle indagini, la Carta geologico-tecnica, la Carta delle
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), nonché la Relazione tecnica, dopo
aver aggiornato con i dati emersi con le indagini e gli studi legati agli interventi pianificatori
passati ed attuali.

•

dallo studio di 2° Livello: la Carta di Microzonazione sismica (aggiornata). Quest'ultima carta,
soprattutto, ha messo in luce quali zone all'interno del territorio comunale sono passibili di
effetti di amplificazione sismica locale ed il relativo fattore di amplificazione Fa e Fv.

Da tener presente che, nella definizione del fattore di amplificazione Fa si è considerato quanto
indicato negli Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica (2008), dove si definisce una
scala di pericolosità areale relativa ad eventi sismici corrispondenti alle condizioni di progetto delle
costruzioni ordinarie con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni.
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Inoltre, si rammenta che, per le zone a "potenziale amplificazione morfologica e litologica", come il
sito in oggetto, sono assoggettate all’esecuzione di metodi di 2° Livello per valutare, mediante
procedure semplificate semiquantitative, il grado di protezione che la normativa sismica nazionale
può garantire nei confronti dei fenomeni di amplificazione sismica locale.
Pertanto, esso ha valore significativo per la pianificazione di emergenza e per quella urbanistica
perché vincola, determina, esclude zone che potrebbero essere urbanisticamente appetibili sulla
base di altre condizioni e/o presupposti pur tecnici. Nel contempo, lo studio aiuta, trattandosi di un
documento tecnico, i tecnici comunali e gli amministratori a salvaguardare sia il territorio, sia gli
abitanti che lo occupano.
Ma si tratta sempre di valori basati su dati relativi ad aree estese.
Questo deve essere sempre tenuto presente da parte di chi andrà, poi, a progettare strutture nel
territorio. Infatti le NTC2018 approvate si riferiscono ad una specifica struttura e riguarda siti con
limitata estensione planimetrica, diversamente dallo studio di Microzonazione sismica che opera
su scala territoriale e che non può dare informazioni puntuali.
Pertanto, nella definizione del fattore di amplificazione si deve considerare la "scala" di lavoro: più
ampia quella relativa alla pianificazione; ristretta ai terreni di fondazione della struttura in progetto,
quella che fa capo alle NTC 2018.
Inoltre, non trascurabile è la diversità circa la responsabilità civile tra chi cartografa zone
omogenee nel fattore di amplificazione e chi definisce il modello geotecnico del sottosuolo
interessato dall'opera e sceglie il metodo di calcolo. Quest'ultimo deve essere il progettista come
indicato dalle NTC/2018.

Baratto Filippo, geologo
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APPENDICE
9 VALUTAZIONE PRELIMINARE DI 3° LIVELLO SUL SITO DI VARIANTE
Pur non rientrando tra le verifiche da fare trattandosi di sito stabile, ma amplificabile, si è valutato
anche la condizione sismica utilizzando un approccio di tipo quantitativo in cui la valutazione della
pericolosità sismica locale è stata effettuata ricorrendo a metodologia che può essere classificata
come numerica. La metodologia numerica consiste nella modellazione di situazioni reali mediante
un’appropriata e dettagliata caratterizzazione geometrica e meccanica del sito e nella valutazione
della risposta sismica locale tramite codici di calcolo matematico più o meno sofisticati.
Le normative nazionali e regionali propongono un approccio numerico (monodimensionale o
bidimensionale a seconda dei casi) per la valutazione della reale Risposta Sismica Locale (RSL)
del terreno alla scala del singolo sistema geotecnico.
Le indicazioni generali emerse con le analisi dei dati acquisiti sia in campagna sia da bibliografia
permettono di scrivere che i terreni, qui, risultano affetti da problematiche di carattere
bidimensionale. Si è, pertanto, eseguita un'analisi numerica bidimensionale risultando, essa, un
ottimo strumento di analisi.
L’analisi numerica per la valutazione della risposta sismica locale, oltre ad essere più accurata
rispetto all’approccio semplificato descritto dalle NTC2018 (categorie di sottosuolo), consente di
identificare l’amplificazione stratigrafica nel caso specifico, individuando intervalli di periodo più
limitati rispetto a quelli di normativa e di conseguenza ottenere dimensionamento strutturale più
economico.
L’elaborazione ha permesso di valutare l’amplificazione dell’impulso sismico al suolo e di
quantificare gli spettri di risposta sulla base di terremoti di riferimento (TR 475 anni con
smorzamento pari al 5%).
La scelta degli accelerogrammi utili è stata compiuta sulla base dei distretti sismici dell’area
d’interesse e, sulla base della posizione in ciascuno di essi, dalla distanza dall’epicentro, dalle
PGA, dalle intensità sismiche previste etc.
L'estrazione dalla banca dati accelerometrica di eventi con le caratteristiche ora elencate è stato
fatto mediante il software REXEL (Iervolino et al. 2009), che contiene un elevato numero di
terremoti e consente di effettuare ricerche di eventi sismici compatibili, per numero e
caratteristiche, con le indicazioni NTC2018. Si sono definiti 7 accelerogrammi di input. L’utilizzo di
7 accelerogrammi permette la validazione statistica del procedimento, conferendo una robustezza
di calcolo accettabile
Il modello di Risposta Sismica Locale (RSL) è stato implementato mediante il codice di calcolo
LSR2D. Tale codice, prodotto dalla ditta Stacec srl , consente di effettuare un’analisi di risposta
sismica locale di tipo monodimensionale o bidimensionale, lineare equivalente, con il metodo agli
elementi finiti. Il deposito viene discretizzato in una mesh di elementi di forma triangolare o,
preferibilmente, quadrangolare, consentendo una efficace modellazione della variazione
geometrica del contatto deposito-basamento, così come delle irregolarità della superficie
topografica e dei contatti stratigrafici.
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La verifica bidimensionale dell’amplificazione locale, tramite l’utilizzo di LSR2D si compone di due
fasi: elaborazione del modello e simulazione degli effetti indotti dal sisma di progetto. La prima
fase consiste nel costruire il profilo topografico e la stratigrafia del sottosuolo di riferimento,
rappresentata da strati (layer) a differente tessitura e da diversi valori delle onde di taglio S (Vs). Il
modello geologico si è basato sugli esiti delle indagini sismiche eseguite per codesto lavoro
(HVSR "agganciata" alla stratigrafia locale.
Dall’implementazione del modello all’interno del codice di calcolo, si ottengono diverse
informazioni relative ad alcuni parametri fondamentali quali: pseudoaccelerazione spettrale (PSA),
pseudovelocità spettrale (PSV), spostamento spettrale (SD).
Si rammenta che la PSA è utilizzata nella modellazione per diversi valori di periodo, da 0 a 4
secondi (valori equiparabili ad edifici di altezza variabile da un piano fino a torri molto alte). La
PSV, compresa tra 0 e 4 secondi, nei diversi strati della colonna litologica è utilizzabile per il
calcolo del fattore SI, Intensità Spettrale di Housner.
L’intensità di Housner (SI) è un indicatore della pericolosità sismica ed è definito come l’area
sottesa dello spettro di risposta di pseudovelocità in un intervallo prefissato di frequenze. Questa
grandezza è direttamente correlabile all’energia che viene dissipata nelle strutture durante un
terremoto, e quindi espressione del possibile grado di danneggiamento subito dagli edifici.
Lo spostamento spettrale SD è un parametro utilizzato per la valutazione del danno strutturale a
cui è soggetta una costruzione dopo il sisma.
Nelle Figure che seguono sono riportati alcuni output del software LSR2D. In particolare, si
riportano in ordine: il modello assunto ed i valori massimi di accelerazione (A - m/s2) riscontrati.

Figura 25: Modello geotecnico assunto
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Lotto

2

Figura 26: Distribuzione delle accelerazioni A (m/s )

Infine lungo la sezione di analisi si sono ricavati sul punto di controllo presso il sito (vedasi Figura
del modello) i fattori di amplificazione ottenuti dal rapporto dell'intensità di Housner tra il bedrock
ed i terreni in superficie.

Figura 27:Rapporto di Intensità di Housner - Punto nr.16

Il rapporto d'intensità di Housner risulta 1.65, confrontabile con Fa =1.6 ricavato con metodi
semiquantitativi del 2° Livello.
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