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1 PREMESSA 
 
Il Comune di Varese (Area IX – Gestione del Territorio), nel contesto della redazione del Piano di Governo 
del Territorio (PGT),  ha incaricato il sottoscritto di effettuare una campagna di indagini geotecniche e 
sismiche a supporto dello Studio relativo alla Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. 

Nel corso della stesura del PGT è emersa la volontà di pianificare la possibile realizzazione di 2 edifici 
strategici e rilevanti (ai sensi della normativa sismica) rispettivamente in Piazza Repubblica e in Piazzale 
Trieste. 

Per tale motivo si è ritenuto indispensabile eseguire un approfondimento sismico di II livello nelle due 
aree per la determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio Vs. 

In corrispondenza di Piazza Repubblica, a causa della mancanza di indagini geotecniche e geognostiche, 
si è inoltre ritenuto opportuno eseguire anche specifiche indagini (Prove penetrometriche dinamiche) 
finalizzate alla ricostruzione delle caratteristiche geotecniche del primo sottosuolo; esse non 
rappresentano il supporto geotecnico alla progettazione in quanto, allo stato attuale, non è disponibile 
alcun progetto di intervento edilizio. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO 
DELLE AREE 

 
2.1 Inquadramento geografico 
 
Le area oggetto di indagine sono ubicate nel centro urbano di Varese rispettivamente in Piazza 
Repubblica e Piazzale Trieste. 

 

Figura 2.1 - Ubicazione area di studio (Carta Tecnica regionale); 
 

  
Figura 2.2 - Vista aerea delle aree di interesse. 

Piazzale 
Trieste 

Piazza 
Repubblica 
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2.2 Inquadramento geomorfologico 
 
L’area in esame si colloca in un contesto transizionale, tra l’ambito collinare a Sud e quello più 
prettamente montuoso prealpino a Nord, caratterizzato da una morfogenesi complessa dominata 
dall’azione glaciale. 

A scala generale il settore di indagine si colloca in un settore di pianalto, che degrada verso Ovest 
raccordandosi con la zona di fondovalle del bacino del Lago di Varese. 

Il pianalto è costituito da piane fluvioglaciali formatesi in corrispondenza di diversi episodi glaciali da cui 
“emergono” alti morfologici rappresentati da cordoni morenici o dossi glaciali come quello di Bosto con 
nucleo costituito dal conglomerato del Ceppo).  

A scala locale, l’area di futuro intervento si colloca all’interno di un settore pianeggiante fortemente 
urbanizzato ad una quota compresa tra 378 e 380 m slm. 

Dal rilievo geomorfologico effettuato e dalla consultazione della bibliografia specifica è emerso che l’area 
in esame si presenta geomorfologicamente stabile e priva di processi geomorfici attivi. 

 
2.3 Inquadramento geologico 
 
Per la determinazione del quadro geologico locale è stata consultata la seguente documentazione tecnica: 
 

1. “Piano Cave Provinciale” (Provincia di Varese, 2003);  
2. “Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del Comune di Varese ai sensi della LR 

12/2005 e secondo i criteri della DGR n.8/7374/08” (Uggeri, Ghezzi 2009); 
3. Relazioni tecniche e studi pregressi in prossimità dell’area in esame (Idrogea Servizi S.r.l.); 
4. “Carta litologica e geomorfologia della Provincia di Varese” (fornita dal Settore Energia ed 

Ecologia – Servizio Suolo e Sottosuolo Dott. Traversi); 
5. Alcune relazioni tecniche predisposte, dai Dott. Geol. A. Uggeri e D. Fantoni, per vari soggetti 

privati nell’area del centro cittadino di Varese negli ultimi anni; 
6. “Zone di rispetto delle captazioni Aspem nel comune di Varese”. Dr. Geol. A. Uggeri, 1997; 
7. Alcune pubblicazioni scientifiche tra cui citiamo: 

o Bini, 1997 - Stratigraphy, chronology and palaegeography of quaternary deposits of 
the area between the Ticino and Olona rivers, In Geologia Insubrica 2/2, 21-46; 

o Bini e L. Zuccoli 2001 - Geologia della Valle Olona tra Malnate e Lonate Ceppino 
(Varese). In Geologia Insubrica Vol. 6/2; 

o Uggeri, A. Chiera, A. Bini, F. Crippa 1994 - “I Conglomerati del Ceppo di Varese” in I 
depositi plio-quaternari e l’evoluzione del territorio varesino; 

o Bini, M. Felber, N. Pomicino e L. Zuccoli, 2001 – Geologia del Mendrisiotto (Canton 
Ticino, Svizzera): Messiniano, Pliocene e Quaternario. 

8. Stratigrafie dei pozzi (pubblici e privati) più prossimi all’area di indagine. 
 

La successione litostratigrafica in prossimità dell’area di studio (figura 2.3) è così riassumibile dal basso 
all’alto stratigrafico:  
 
 
Ceppo dell’Olona (Pleistocene Inferiore)  

Il Ceppo dell’Olona è una formazione costituita prevalentemente da conglomerati grossolani, sia a 
supporto clastico che di matrice sabbiosa e ghiaiosa fine, organizzati in grossi banchi di spessore variabile 
da 80 a 300 cm, con clasti subarrotondati, mal classati e dimensioni massime di 60 cm. La composizione 
petrografica è poligenica, dominata da rocce carbonatiche e rocce cristalline, con rocce vulcaniche 
minoritarie. Le strutture sedimentarie sono limitate a gradazioni dirette o inverse, sporadiche embricature 
e allineamenti orizzontali di clasti. 

In subordine sono presenti arenarie e sabbie grossolane a laminazione pianoparallela orizzontale o 
incrociata a piccola scala (ripple). 

La cementazione è variabile, da forte a scarsa/assente. 

Affiora nella zona di Via Copelli. 
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Allogruppo di Besnate (Pleistocene Medio – Pleistocene Superiore) 

Corrisponde al Würm pro parte e al Riss pro parte degli autori precedenti. 

L’Allogruppo di Besnate è costituito da depositi glaciali (nei quali vengono inclusi anche i depositi di 
contatto glaciale) e da depositi fluvioglaciali. 

In generale, presenta un profilo di alterazione mediamente evoluto con uno spessore che raramente 
raggiunge i 200 – 250 cm. Lungo il fronte di decarbonatazione l’alterazione dei clasti si aggira attorno al 
15 – 20%, con massimi del 35%; il colore della matrice è 10YR, con punte  di 7.5YR. I clasti carbonatici 
si presentano decarbonatati e argillificati, quelli metamorfici e cristallini con cortex di alterazione da 
millimetrico a centimetrico o arenizzati (se posizionati al tetto del profilo di alterazione), quelli vulcanici 
con cortex millimetrico. 

Una caratteristica distintiva è la presenza quasi costante di una copertura loessica; la sua assenza è 
legata a erosione o a intervento antropico. 

I depositi glaciali sono costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice limosa o sabbioso limosa, più 
raramente debolmente argillosa, con clasti eterometrici, da subarrotondati a subangolosi, che possono 
raggiungere i 4 m (erratici). Nelle porzioni basali sono comuni lodgment till sovraconsolidati. In alcune 
località ai depositi glaciali sono associati sedimenti di ambiente deposizionale incerto, formati da sabbie 
limose o limi sabbiosi con rari clasti, in genere soffici e di spessore plurimetrico.  

I depositi fluvioglaciali sono costituiti da sabbie e ghiaie stratificate a supporto di clasti o di matrice 
sabbiosa medio-fine. Possono essere presenti strutture sedimentarie quali embricature dei ciottoli, 
gradazione inversa o diretta, laminazioni orizzontali o incrociate a piccola scala (ripple), tipiche di correnti 
fluviali. I clasti sono ben selezionati e arrotondati, con dimensioni massime di circa 40 cm. Localmente i 
depositi fluvioglaciali possono essere costituiti da sabbia grossolana pulita a laminazione pianoparallela. 

Da un punto di vista morfologico, l’Allogruppo di Besnate presenta delle forme ben conservate ed evidenti 
che formano una cerchia morenica con andamento prevalente NW-SE, a cui associano frequenti dossi, di 
minore estensione ed evidenza, ma di indubbia genesi glaciale. 

La distribuzione dei depositi e geometrie della morene permettono di identificare la presenza di due rami 
di ghiacciaio: uno proveniente dal lago Maggiore e l’altro dalla Val Ceresio; i due lobi non sono mai entrati 
in coalescenza.  

  
Figura 2.3 - Estratto carta geologica della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT del 

Comune di Varese” In verde Allogruppo di Besnate in Facies glaciale, con il colore chiaro la facies 
fluvioglaciale, in marrone il Ceppo. 
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3 INDAGINI GEOTECNICHE 
 
Come indicato in premessa, per la caratterizzazione geotecnica del primo sottosuolo nell’area di Piazza 
Repubblica sono state eseguite, il giorno 5 novembre 2013, n. 4 prove penetrometriche dinamiche con 
penetrometro super-pesante (DPSH). 

 
3.1 Metodologia impiegata 
 
Le prove penetrometriche dinamiche sono state condotte tramite SCPT (Standard Conic Penetration Test) 
utilizzando una attrezzatura DPSH (Super Heavy), avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
Peso massa battente M = 73.00 kg 
Altezza caduta libera H = 0.75 m 
Peso sistema battuta Ms = 63 kg 
Diametro punta conica D = 51.00 mm 
Area base punta conica A = 20.43 cm2 
Angolo apertura punta α = 60° 
Lunghezza delle aste La = 0.90 m 
Peso aste per metro Ma = 6.31 kg 
Profondità giunzione 1a asta P1 = 0.30 m 
Avanzamento punta δ = 0.30 m 
Numero di colpi per punta N = N=(30) 
Rivestimento / Fanghi   No 
Energia specifica per colpo Q = 8.93 kg/ cm2 

 
Tutte le indagini sono state eseguite tramite l’infissione di aste di lunghezza pari a 90 cm con conteggio 
dei colpi di maglio necessari all’infissione di progressive di 30cm (DPSH). Il numero di colpi è in stretta 
relazione con la resistenza all’avanzamento della punta e delle aste, ossia con lo stato di addensamento 
dei terreni attraversati e con la litologia. 

I dati di campagna sono riportati su diagrammi penetrometrici (Allegato 1) che mettono in relazione il 
numero di colpi (NSCPT) con i metri di avanzamento. Interpretando questi diagrammi vengono individuati 
gli strati che assumono omogenea resistenza all’avanzamento delle aste. 

Il numero di colpi NSCPT viene quindi moltiplicato per un fattore necessario per standardizzare i valori 
secondo la normativa NSPT (Standard Penetration Test). 

Dai valori di NSPT, tramite software dedicato, si ricavano i parametri geotecnici propri del materiale e del 
loro stato tensionale (Densità relativa, Angolo di attrito, ecc.).  
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3.2 Ubicazione e profondità delle prove 
 
L’ubicazione dei punti di indagine, illustrata in Figura 3.1, è stata definita mediante 2 differenti 
sopralluoghi operativi, con i tecnici dell Comune di Varese (Dott. Geol. Paolo Pozzi e Dott. Grossi) al fine 
di indagare nella maniera più estesa possibile l’area di Piazza Repubblica. 

L’ubicazione delle prove è stata fortemente condizionata dal contesto urbano entro cui è inserita l’area di 
indagine e, nello specifico, dalla diffusa presenza di sottoservizi  e di strutture interrate (tra cui il grosso 
parcheggio interrato di Piazza Repubblica). 

Dopo aver acquisito dagli enti gestori la mappatura delle linee interrate e dopo aver consultato la 
cartografia del Pugss del Comune di Varese è stato deciso, in sede di sopralluogo, di concentrare le 
indagini in 2 distinti settori privi di criticità. 

SETTORE A – Corrispondente al piazzale retrostante il Teatro Apollonio (settore nord di Piazza 
Repubblica); 

SETTORE B – Cortile interno della Ex Caserma Garibaldi tra Via Magenta, Via Spinelli e Via Fratelli Pavesi 

 

 

Figura 3.1 – Ubicazione prove penetrometriche 
 

Le prove penetrometriche, previste fino a 15 m da p.c. (o rifiuto). Sono state arrestate tutte ad una 
profondità inferiore a 6,50 m p.c. per rifiuto all’avanzamento della punta. 

 
Si riporta alle pagina seguente la documentazione fotografica delle due prove penetrometriche effettuate.  
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Figura 3.2 – Esecuzione prova penetrometrica P1 Figura 3.3 – Esecuzione prova penetrometrica P2 

  
Figura 3.4 – Esecuzione prova penetrometrica P3 Figura 3.5 – Esecuzione prova penetrometrica P4 
 
 
3.3 Stratigrafia litotecnica 
 
Le indagini dirette (prove penetrometriche) hanno permesso la ricostruzione della stratigrafia litotecnica 
locale. I terreni sono stati divisi in due distinti livelli litotecnici in funzione dell’omogeneità di valori 
ottenuti per i parametri geotecnici ricavati dalle prove penetrometriche. 

Occorre premettere che le indagini effettuate non permettono una ricostruzione litostratigrafica, 
ricavabile solo tramite indagini geognostiche dirette (sondaggi a carotaggio continuo o trincee 
esplorative). 

Le indagini geotecniche eseguite hanno permesso la seguente caratterizzazione litotecnica: 

 
LIVELLO A 

Si tratta del livello più superficiale, individuato in corrispondenza di ogni prova. Il livello A è presente fino 
a profondità variabili tra 3,0 m da p.c. (P4) e 5,4 m da p.c. (P2). Sebbene non sia possibile escludere la 
locale presenza di spessori maggiori. 

Il livello A è presumibilmente costituito da terreno e materiale di riporto (localmente rimaneggiato) 
passante a depositi glaciali-fluvioglaciali rappresentati da limi e sabbie con rara ghiaia a grado di 
addensamento basso. 

Il numero di colpi ottenuto dalle prove DPSH (N30) è compreso tra 1 e 16 (indice della presenza di 
eventuali ciottoli o elementi di modeste dimensioni all’interno di materiali di riporto). 
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A tale livello si possono assegnare i seguenti parametri geotecnici, estrapolati calcolando il valore medio 
per ogni prova e, tra di essi, scegliendo in via conservativa il più basso. 

Dr = 41,4 % ÷ 54,5%  densità relativa (da Nspt) 

φ = 23,2° ÷ 25,2°   angolo di resistenza al taglio 

γ = 1,25 ÷ 1,35 T/m3   peso di volume 

M = 21,8÷ 36,9 kg/cm2   modulo di deformazione drenato 

 
LIVELLO B 

Alla base del livello A è presente un livello (denominato livello B), costituito presumibilmente da depositi 
glaciali sovra consolidati costituiti da sabbie e ghiaie con abbondante presenza di massi e ciottoli. 

La presenza del livello B è stata riscontrata a profondità variabili fino alla profondità massima raggiunta 
dalle indagini in corrispondenza della quale si è registrato rifiuto all’avanzamento della punta. 

Il numero di colpi ottenuto dalle prove DPSH (N30) è compreso tra 12 e 54. 

A tale livello si possono assegnare i seguenti parametri geotecnici. 
 

Dr = 85 %    densità relativa (da Nspt) 

φ = 32,3° ÷ 34,2°   angolo di resistenza al taglio 

γ = 1,93 ÷ 2,07 T/m3   peso di volume 

M = 210,6 ÷ 402,3 kg/cm2   modulo di deformazione drenato 
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3.4 Considerazioni sulla caratterizzazione geotecnica areale 
 

Sulla base di numerose indagini geognostiche e geotecniche (sondaggi, prove penetrometriche ecc), lo 
studio geologico comunale, attualmente in fase di adozione, suddivide il territorio comunale in aree 
omogenee dal punto di vista delle caratteristiche geotecniche. 

I settori di interesse del presente report ricadono all’interno dell’area omogenea FGL, che comprende la 
facies fluvioglaciale e di conoide dell’alloformazione di Cantù e la facies fluvioglaciale dell’allogruppo di 
Besnate. I Caratteri litologici denotano la presenza di depositi costituiti da ghiaie a supporto variabile, sia 
di clasti che di matrice sabbiosa / limosa, con intercalazioni di sabbie, sabbie ghiaiose e sabbie limose. 

Si riportano di seguito i grafici riportanti i valori dei parametri geotecnici delle indagini effettuate, tratte 
dallo Studio Geologico Comunale (Uggeri e Studio Idrogeotecnico, 2011) rapportati ai dati disponibili di 
altre indagini geotecniche realizzate in contesti simili. 
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Sulla base dell’osservazione delle figura precedenti è possibile affermare che gli esiti delle prove eseguite 
sono compatibili con quelli elaborati nel contesto dello studio geologico comunale. 
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4 ANALISI SISMICA DI SECONDO LIVELLO 
 

Come ricordato in premessa è emerso che in 2 ambiti di trasformazione previsti dal P.G.T. possono 
essere realizzate strutture riconducibili ad edifici strategici e/o rilevanti così come elencati nel D.D.U.O. n. 
19904/2003. 

E’ stato pertanto necessario eseguire un approfondimento sismico di II livello come richiesto dalla 
normativa di settore. 

I due ambiti di trasformazione sono i seguenti:  

 

Identificativo Ubicazione Identificativo MASW 

Area 1 Area Piazza Repubblica MASW 1 

Area 2 Piazzale Trieste MASW 2 

 

  

Figura 4.1 – Ubicazione MASW 1 Figura 4.2 – Ubicazione MASW 2 

 
 
 
 

Esecuzione di campagne di indagini sismiche  

Il valore di Vs30 (indispensabile per l’analisi sismica di II Livello), a partire dal profilo Vs-profondità 
dell’area in esame, è stato ricostruito attraverso un’apposita indagine sismica tipo MASW. 

La metodologia di indagine, con particolare riferimento alla attrezzatura utilizzata e alle modalità 
esecutive, sono riassunte nelle tabelle successive oltre che nella relazione allegata. 
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n° Strumentazione Caratteristiche 

1 Unità di acquisizione sismografo GEOMETRICS “GEODE” a 24 bit 

24 Geofoni verticali  “Geospace” con f0= 4.5 Hz 

2 Cavi sismici L = 120 m 

1 Sorgente  Mazza battente su piattello metallico 

 

Riassunto modalità esecutive della prova MASW ATTIVA 

Spaziatura tra i geofoni 1.5 m 

Distanza sorgente 1° geofono 6 - 12 m 

Tempo di campionamento 1.0 ms 

Tempo di registrazione 2.0 s 

 

Riassunto modalità esecutive della prova MASW PASSIVA 

Spaziatura tra i geofoni 1.5 m 

Tempo di campionamento 4.0 ms 

Tempo di registrazione 30.0 s 

Numero di registrazioni 10 

 

La figura seguente mostra l’attrezzatura utilizzata nelle prove eseguite. 

 

Figura 4.3 - Strumentazione utilizzata per la prova MASW. 

 
L’immagine di seguito riportata mostra la curva di dispersione ossia lo spettro di velocità calcolato a 
partire dalle tracce registrate sui geofoni dei 2 stendimenti MASW. 
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Figura 4.4 - Curva di dispersione della MASW 1 

 
 

 
 

Figura 4.5 - Curva di dispersione della MASW 2 
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Figura 4.6 / Figura 4.7 - Esecuzione dell’indagine sismica (a sinistra Masw 1 in Piazza Repubblica e a 
destra Masw 2 in Piazzale Trieste) 
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Figura 4.8 - Andamento con la profondità della velocità Onde S nelle due MASW effettuate 
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4.1 Calcolo delle Vs30  
 
A partire dai modelli sismici monodimensionali ricostruiti dalle indagini sismiche tipo MASW effettuate è 
possibile calcolare il valore delle Vs30, che rappresenta la “velocità equivalente” di propagazione entro 30 
m di profondità delle onde di taglio. Per il calcolo delle Vs30 si fa riferimento alla seguente espressione, 
riportata nel D.M. 14.01.2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”): 

 

∑
=

= n

i
ii

s

VH
V

1

30

/

30

 
 

dove Hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio γ< 
10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 
 

Le categorie di suolo di fondazione, secondo l’OPCM 3274 e s.m.i. e il D.M. 14.01.2008 risultano così 
identificate (le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni): 
 

Area 1 (MASW 1) e Area 2 (MASW 2) 

Categoria Descrizione  Parametri 

 
 Vs,30 

(m/s) 
NSPT,30 

Cu,30 

(kPa) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, 

caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spessore massimo pari a 3 m 

> 800 - - 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti, con 

spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità 

360-800 >50 >250 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità 

180-360 15-50 70-250 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente 

addensati o di terreni a grana fina scarsamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità 

<180 <15 <70 

E 

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non 

superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento 

(con Vs>800 m/s). 
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S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 

inferiori a 100 m/s (ovvero 10<cu,30<20 kPa) che 

includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana 

fine di bassa consistenza, oppure che includono almeno 

3 m di torba o di argille altamente organiche 

   

S2 

Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille 

sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non 

classificabile nei tipo precedenti 

   

 

Categorie di suolo di fondazione (D.M. 14.01.2008). 

 
 
A partire dai due profili Vs-profondità, è possibile calcolare, con la formula sopra riportata, il valori delle 
Vs30 (la quota zero viene assunta pari al piano campagna attuale). 

 
 

• MASW1 --  Vs,30 = 406.9 m/s –> categoria sottosuolo tipo B 

• MASW2 --  Vs,30 = 341.2 m/s –> categoria sottosuolo tipo C 

 
 

4.2 Conclusioni 

Come già anticipato, per il comune di Varese, secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, i valori 
soglia di Fa, differenziati per suoli di fondazione e per periodi, sono i seguenti: 

 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s 

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Varese 1.4 1.9 2.2 2.0 

 

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s 

Comune Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Varese 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

Partendo dalle seguenti ipotesi di base: 

 scelta della scheda di valutazione di riferimento sulla base dell’andamento della velocità delle 
onde sismiche di taglio con la profondità (Vs-z) relative alle due aree e ricostruita con le indagini 
MASW (campo di validità della scheda litologica); 

 utilizzo dello strato superficiale equivalente (profondità dello strato pari a 6 m) nella scelta della 
curva all’interno della scheda di valutazione di riferimento. 

si ottengono i seguenti risultati: 
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Area Scheda Curva Periodo To Fa (0.1-0.5) Fa (0.5-1.5) 

Area 1 MASW1 Limoso-argillosa 2 2 0.29 s 2.08 1.23 

Area 2 MASW2 Limoso-argillosa 2 3 0.32 s 2.11 1.25 

 
Si riporta di seguito il confronto tra i Fattori di amplificazione calcolati in sito e quelli soglia: 
 

 Fasito / Fasoglia 

Area 0.1-0.5 s 0.5-1.5 s 

1 > < 

2 > < 

 
Dall’applicazione della procedura risulta che: 

• Area 1: Fa sito è maggiore di Fa di soglia per il periodo 0.1-0.5 s; Fa sito è minore di Fa di soglia 
per il periodo0.5-1.5 s; 

• Area 2: Fa sito è maggiore di Fa di soglia per il periodo 0.1-0.5 s; Fa sito è minore di Fa di soglia 
per il periodo0.5-1.5 s. 

L’allegato 5 alla D.G.R. IX/2616/2011 evidenzia che gli intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s nei quali 
viene calcolato il valore di Fa sono in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie ed in particolare: 

• periodo 0.1-0.5 s: strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide; 

• periodo 0.5-1.5 s: strutture più alte e più flessibili. 

Confrontando i valori di Fa sito con quelli di Fa di soglia in entrambi i periodi, si presentano le situazioni 
descritte nella successiva tabella dal punto di vista normativo: 

Aree Intervalli di periodo 
proprio 

Confronto Fa sito – Fa 
soglia 

Normativa 

 

 

 

1 

 

0.1-0.5 s Fa sito > Fa soglia Analisi sismica di terzo livello in fase 
di progettazione edilizia o, in 
alternativa, utilizzo dello spettro di 
norma caratteristico della categoria di 
suolo superiore 

0.5-1.5 s Fa sito < Fa soglia Applicazione dello spettro previsto per 
la categoria di suolo in quanto 
sufficiente a tenere in considerazione 
i possibili effetti di amplificazione 
litologica  

 

 

 

2 

 

0.1-0.5 s Fa sito > Fa soglia Analisi sismica di terzo livello in fase 
di progettazione edilizia o, in 
alternativa, utilizzo dello spettro di 
norma caratteristico della categoria di 
suolo superiore 

0.5-1.5 s Fa sito < Fa soglia Applicazione dello spettro previsto per 
la categoria di suolo in quanto 
sufficiente a tenere in considerazione 
i possibili effetti di amplificazione 
litologica  
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Le elaborazioni delle misure di microtremore (HVSR1 e HVSR2 alla pagina seguente) da cui emerge una 
frequenza propria pari a 3.7 Hz per entrambi i siti. Tale valore è in buon accordo con le indagini MASW 
(calcolo periodo del sito pari a 0.29 s (3.4 Hz) per MASW 1 e pari 0.32 sec (3.15 Hz) per MASW2). Tale 
frequenza o periodo sono associabili a substrato roccioso posto a profondità dell'ordine di 34-36 m.  

 

Figura 4.9 – Analisi microtremori MASW 1 

 

 

Figura 4.10 – Analisi microtremori MASW 2 
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5 CONCLUSIONI 
 
 
Il Comune di Varese (Area IX – Gestione del Territorio), nel contesto della redazione del Piano di Governo 
del Territorio (PGT)  ha incaricato il sottoscritto di effettuare una campagna di indagini geotecniche e 
sismiche a supporto dello Studio relativo alla Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. 

Le aree oggetto di indagine sono site in Piazza Repubblica e di Piazzale Trieste. 

Le indagini geotecniche dirette (prove penetrometriche) eseguite nell’area di Piazzale Repubblica hanno 
permesso la seguente caratterizzazione litotecnica: 

 
Livello 

litotecnico 
Litologia 

Profondità da p.c. (m) 
Caratteristiche 

geotecniche 

A 

Terreno e materiale di riporto 
passante a depositi glaciali-

fluvioglaciali rappresentati da 
limi e sabbie con rara ghiaia a 
grado di addensamento basso 

Da p.c. fino a 3.0 m e 5.4 m  
Mediocri - 
Discrete 

B 

Depositi glaciali sovra 
consolidati costituiti da sabbie e 
ghiaie con abbondante presenza 

di massi e ciottoli 

Dalla base del livello A fino a 
profondità superiori a 6.5 m da p.c.  

Buone-ottime 

 
 
Le indagini sismiche eseguite rispettivamente in Piazza Repubblica e in Piazzale Trieste hanno permesso 
di ricavare i seguenti valori di Vs30 (quota zero viene assunta pari al piano campagna attuale). 

 
 

• MASW1 --  Vs,30 = 406.9 m/s –> categoria sottosuolo tipo B 

• MASW2 --  Vs,30 = 341.2 m/s –> categoria sottosuolo tipo C 
 

In considerazione del fatto che l’Amministrazione Comunale di Varese, in via cautelativa, ha deciso che 
tutti gli edifici strategici e rilevanti (secondo il D.D.U.O. n. 19903/2003) debbano essere sottoposti ad 
analisi di approfondimento di III livello ai sensi dell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616/2011 in fase di 
progettazione edilizia, e, in assenza di ulteriori informazioni circa le caratteristiche tipologiche degli edifici 
strategici e rilevanti da realizzare in termini strutturali e il conseguente periodo proprio da considerare, si 
prescrive di effettuare comunque in entrambi gli ambiti oggetto di verifica (Area 1 e Area 2) l’analisi 
sismica di 3° livello. 
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