
Luglio 2017 

   

COMUNE DI ALBOSAGGIA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

P
IA

N
O

  
D

I 
 G

O
V

E
R

N
O

  

D
E
L 

TE
R

R
IT

O
R

IO
 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO 

FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE 

SISMICA NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
 

AI SENSI DELLA D.G.R. N. IX/2616 DEL 30 NOVEMBRE 2011  

 

 

 

 

           dott. geol. Giovanna Sacchi 
Ordine dei Geologi della Lombardia n. 756 

 

Via Pignolo, 78 

24121 Bergamo Tel-Fax  035 0792555 

E-mail: studio.giovannasacchi@gmail.com  

 

  
 

  

Relazione Descrittiva D 



COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO) 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 

D. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE SISMICA  

NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. IX/2616 DEL 30 NOVEMBRE 2011  

 
 

 

 

INDICE 

1. PREMESSA .................................................................................................................. 1 

2. GENERALITA’ ............................................................................................................. 4 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ...................................................................................... 5 

4. BREVI CONSIDERAZIONI SULLA SISMICITÀ DELL’ALTA VALTELLINA ................................. 8 

5. METODOLOGIA DI ANALISI DELLA SISMICITÀ DEL TERRITORIO ..................................... 12 

5.1 1° Livello ................................................................................................................................ 12 

5.2 2° Livello ................................................................................................................................ 13 

5.3 3° Livello ................................................................................................................................ 14 

6. ANALISI DI 1° LIVELLO – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE ........................ 16 

6.1 DOCUMENTAZIONE CONSULTATA .......................................................................................... 17 

6.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z1 – MOVIMENTI FRANOSI ....................................... 18 

6.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z2 – TERRENI DI FONDAZIONE SCADENTI ................. 19 

6.4 INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z3 – AMPLIFICAZIONI TOPOGRAFICHE ...................... 20 

6.5 INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z4 – AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E GEOMETRICHE 21 

6.6 INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z5 – ZONE DI CONTATTO STATIGRAFICO E/O 

TETTONICO ........................................................................................................................... 21 

7. ANALISI DI 2° LIVELLO – VALUTAZIONE DELL’AMPLIFICAZIONE SISMICA ........................ 22 

7.1 PREMESSA .............................................................................................................................. 22 

7.2 INDAGINI ............................................................................................................................... 24 

7.3 ANALISI DEGLI EFFETTI LITOLOGICI (Z4) .................................................................................. 27 

7.4 ANALISI DEGLI EFFETTI MORFOLOGICI (Z3) ............................................................................. 53 

7.5 ANALISI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA MOVIMENTI FRANOSI ATTIVI (Z1A) ........................ 57 

7.6 ANALISI DELLE  ZONE CARATTERIZZATE DA MOVIMENTI FRANOSI QUIESCENTI (Z1B) ............... 57 

8. OSSERVAZIONI FINALI ............................................................................................... 59 

9. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI....................................................................................... 63 

 
 

 

 



COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO) 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 

D. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE SISMICA  

NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. IX/2616 DEL 30 NOVEMBRE 2011  

 
 

 

TAVOLE 

Analisi di 1° livello 
 
Tavola D1:  Carta della pericolosità sismica locale    scala 1: 10.000 
 
Tavola D1a:  Carta dell’acclività      scala 1: 10.000 
Tavola D1b:  Carta dell’orientazione dei versanti     scala 1: 10.000 
Tavola D1c: Carta litologica       scala 1: 10.000 
Tavola D1d: Sezione geologica      scala 1: 10.000 
 
Analisi di 2° Livello 
 
Tavola D2:  Carta dei fattori di amplificazione     scala 1: 5.000 
 
Tavola D3:  Carta di fattibilità delle azioni di piano  sovrassegnata  scala 1: 10.000 
 

ALLEGATI 

Allegato 1: Indagini geofisiche per la caratterizzazione sismica dei siti: Analisi di tipo Masw-Remi, Sismica a rifrazione e 
Vibrazionali H/V 

 
Allegato 2: Profili topografici relativi all’analisi degli effetti morfologici (Z3) 



COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO) 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 

D. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE SISMICA  

NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. IX/2616 DEL 30 NOVEMBRE 2011  

 
 

 

DOTT.  GEOL.  GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756 
STUDIO: VIA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO –  035 0792555 -  studio.giovannasacchi@gmail.com 

 1 

 

1.  PREMESSA 
 

 
La componente geologica, idrogeologica sismica1 del Piano di Governo del Comune di Albosaggia, approvato con D.C.C. 

n.17 del 4 ottobre del 2012 e pubblicato sul BURL della Regione Lombardia n. 3 in data 23 gennaio 2013, comprende lo 

studio sismico, redatto ai sensi dell’allegato 5 della D.G.R.n. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

 

La D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre del 2011 ha previsto l’aggiornamento delle procedure per l’analisi e la valutazione 

degli effetti sismici in sito, contenute nelll’allegato 5 della D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, poi modificata  dalla 

D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio del 2008 in seguito all’introduzione delle N.T.C. del 2008. 

 

Successivamente alla data di esecuzione dello studio della componente sismica sono state pubblicate le delibere 

concernenti la materia sismica di seguito riportate. 

 

 La D.G.R. n. X/2129 del 11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, 

art. 3, c. 108, lett. d)” che ha riclassificato dal punto di vista sismico molti Comuni del territorio lombardo, tra cui 

il Comune di Albosaggia  (da Zona 4 a Zona 3). 

 La  D.G.R. n. X/2489 del 10 ottobre 2014 “Differimento del termine di entrata in vigore della nuova 

classificazione sismica del territorio approvata con DGR 21 luglio 2014, n. 2129 - Aggiornamento delle zone 

sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d),” che ha prorogato i termini di applicazione 

della nuova classificazione, approvata nel mese di luglio 2014. 

 La L. R. 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 

sismiche” la legge regionale contiene disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 

sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia). 

 La D.G.R. 30 marzo 2016 - n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle 

funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015); La delibera 

contiene le procedure previste dall’applicazione delle L.R. 33 del 2015. 

 

La D.G.R. n. X/2129 del 11 luglio 2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 

108, lett. d)”, in seguito all’approvazione della L. R. del 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di 

costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, ha riclassificato dal punto di vista sismico il Comune di Albosaggia da 

Zona 4 a Zona 3 e, all’art. 2, ha imposto l’aggiornamento della componente sismica, secondo i vigente criteri attuativi 

dell’art. 57 della l.r. 12/2005,  da effettuarsi in concomitanza della revisione periodica del Documento di Piano.  

                                                 
1 Lo studio è stato redatto dai geologi G. Confortola e M . Marella  
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Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle Zone sismiche 2 e 3, negli scenari di PSL, individuati 

attraverso il 1° livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche interferenti con l’urbanizzato e/o 

con le aree di espansione urbanistica. 

 

Nella Tabella 1 è illustrato lo schema procedurale di riferimento per  l’ analisi della componente sismica, come  

evidenziato nel rettangolo rosso. 

 

 

Tabella 1  - Schema procedurale di applicazione della componente sismica a supporto del P.G.T.  

 

 

Il  Comune di Albosaggia, in data 29 ottobre 2015, ha dato avvio al procedimento per la variante n. 1 del Piano di 

Governo del Territorio e successivamente e, con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico  n. 7 del 12 gennaio 

2017, ha incaricato la scrivente dell’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica. 

Lo studio sismico, in adempimento alle norme di cui sopra, prevede un approfondimento di 2° livello nelle zone  PSL Z3 e 

Z4, interferenti con l’urbanizzato e l’urbanizzabile, ad esclusione delle aree inedificabili, con l’esecuzione di indagini in 

sito. 

Le indagini sono state effettuate dal dott. ing. Damiano Patelli di Gaverina Terme (BG) su incarico del Comune con 

determina n. 353 del 7 Dicembre 2012. 

 

Le indagini geofisiche, riportate in Allegato 1, sono state eseguite in corrispondenza di n. 6 siti, scelti tenuto conto 

dell’omogeneità di ambito, delle zone oggetto di variante e di quelle maggiormente urbanizzate. 

 

Le indagini sono state eseguite utilizzando i metodi: MASW (Multi Channel Analysis Surface Waves) e ReMi 

(Microtremori), Sismica a rifrazione e metodo vibrazionale H/V o di “Nakamura”. 
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Più in dettaglio: 

 

 La sismica a rifrazione ha fornito indicazioni sull’andamento litostratigrafico in funzione della profondità in 

termini di velocità Vp, e ha consentito di desumere i parametri di riferimento utili per calibrare le  prove Masw –

Remi;  

 

 le prove Masw – Remi hanno fornito la velocità media Vs, caratteristica dei terreni,  a partire dalla superficie fino 

a 30 m di profondità (Vs30), determinando l’andamento della velocità delle onde di taglio con la profondità. 

 
 

Il “Rapporto Tecnico delle Indagini” è riportato in Allegato 1. 
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2.  GENERALITA’ 

 

Lo scopo della microzonazione sismica è quello di fornire gli strumenti necessari alla realizzazione di una protezione 

preventiva, con conseguente diminuzione del rischio sismico. 

Il danno che possono subire le  costruzioni in occasione di terremoti può variare fortemente, anche entro distanze 

ravvicinate (da poche centinaia fino a poche decine di metri), in relazione al diverso comportamento dei terreni di 

fondazione ed ai fattori geologici e geomorfologici che hanno capacità di amplificare  localmente l’effetto sismico.  

Appare evidente come la microzonazione sismica debba, al fine di valutare le situazioni più pericolose, innanzitutto 

basarsi sul riconoscimento delle caratteristiche geotecniche, geologiche e geomorfologiche del territorio in esame. 

 
In un contesto geologico complesso, infatti, le modalità di rilascio dell’energia, il cammino di propagazione delle onde 

sismiche dalla sorgente al sito e la loro interazione con la morfologia e geologia locale, possono far variare fortemente 

l’intensità di un terremoto entro la stessa regione geologica. 

 
La microzonazione sismica rappresenta un efficace mezzo mediante il quale caratterizzare qualitativamente e 

quantitativamente i terreni ove si intende edificare, in relazione alla loro potenziale o reale pericolosità sismica. 

 
SCENARI DI PERICOLOSITÀ 
 
L’individuazione e la prevenzione del rischio sismico ha portato al continuo sviluppo di metodologie che si basano sul 

riconoscimento dei contesti geomorfologici dove si possono verificare amplificazioni del moto del suolo e fenomeni di 

instabilità concomitanti. 

Alla luce delle più recenti metodologie, appare ormai appurato che, per quanto riguarda la pericolosità,  maggiore 

importanza rivestono i parametri sorgente per i siti vicini all’area ipocentrale; mentre allontanandosi da quest’ultima 

acquistano invece sempre maggiore importanza le caratteristiche locali, quali: 

 

 fattori geometrici, legati essenzialmente alla profondità e alla geometria del substrato roccioso, con priorità 

rivolta all’individuazione di strati o  livelli con caratteristiche meccaniche inferiori a quelle sovrastanti; 

 proprietà meccaniche delle unità litologiche (importanti sia in senso assoluto che relativamente al substrato 

litoide); 

 presenza di falde superficiali e di terreni potenzialmente liquefacibili. 

 
Gli “scenari potenziali di pericolosità sismica” rappresentano una schematizzazione di “situazioni geomorfologiche tipo”, 

per ognuna delle quali si possono verificare  situazioni di rischio sismico.   
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3.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La normativa di riferimento ha subito un progressivo aggiornamento dopo i primi anni 2000, in seguito agli eventi di 

natura sismica che hanno colpito alcune regioni dell’Italia meridionale. 

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, vengono individuate, in prima 

applicazione, le zone sismiche sul territorio nazionale e fornite le norme tecniche da adottare per la progettazione di 

costruzioni in zona sismica. 

 
L’Ordinanza è stata recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n°7/14964 del 7 novembre 2003 che ha 

successivamente avviato una procedura di  revisione e aggiornamento delle norme sismiche, sia a livello pianificatorio 

che progettuale. 

 
La normativa nazionale è culminata, dopo una serie di decreti transitori, nel D.M. 14 gennaio 2008 “Nuovo testo unico 

delle Costruzioni”, che ha  introdotto nuovi criteri progettuali. 

 

La Regione Lombardia, a partire dalla D.G.R. n°7/14964 del 7 novembre 2003, ha aggiornato i criteri di zonazione della 

pericolosità sismica locale (PSL). 

 

Le procedure sono state  definite con la D.G.R. 8/1566 del 2005 e aggiornate, prima  con la  D.G.R. 8/7374 del 2008 e 

infine con la D.G.R. IX/2616 del  30 novembre 2011. 

 

In seguito, la D.G.R. n. X/2129 del 11 luglio 2014 ha modificato la classificazione sismica dei comuni stabilita dalla  D.G.R. 

n°7/14964 del 7 novembre 2003, mentre  la D.G.R. n. X/2489 del 10 ottobre 2014 ha chiarito le modalità e la tempistica 

di applicazione della nuova classificazione. 

 

Infine, con  la L. R. 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 

sismiche” e la successiva delibera di applicazione D.G.R. 30 marzo 2016 - n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo 

e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, 

della l.r. 33/2015)”, sono stati definiti i nuovi criteri di vigilanza nelle aree sismiche. La normativa, in questo caso,  non 

interviene sulle modalità di esecuzione degli studi sismici a supporto della pianificazione (normati dalla D.G.R. IX/2616 

del 2011), ma sulla congruità dei contenuti tra gli elaborati di progetto nelle zone sismiche, rispetto al D.M. 14 gennaio 

2008 e alla D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011.  
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Il Comune di Albosaggia risulta ai sensi della vigente normativa sismica, classificato  in zona 3. 

 

DENOMINAZIONE CATEGORIA SECONDO 
LA CLASSIFICAZIONE PREDEDENTE 
(DECRETI FINO AL 1984) 

CATEGORIA SECONDO LA 
PROPOSTA DEL GDL DEL 1998 

Zona ai 
sensi 

D.G.R. 
n°7/14964 del 7 
novembre 2003 

Zona ai 
sensi 

D.G.R. n°X/2129 
del 11 Luglio 

2014 

Albosaggia N.C. N.C. 4 3 
 

Tabella 2 – Zona sismica di appartenenza del Comune di Albosaggia 
 
 
Si precisa che ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, la determinazione delle azioni 

sismiche in fase di progettazione non è più valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente definita, bensì sito 

per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato B del citato D.M. 14 gennaio 2008.  

Come illustrato nella Tabella 2, la suddivisione del territorio in zone sismiche è finalizzata ad individuare l’ambito di 

applicazione dei livelli di approfondimento in fase pianificatoria, ai sensi della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

  

La “Norme Tecniche per le Costruzioni” adottano un approccio prestazionale per la progettazione delle strutture nuove  

e per la verifica di quelle esistenti. 

Nei riguardi dell’azione sismica,  è fondamentale il controllo del livello di danneggiamento della costruzione a fronte dei 

terremoti che potenzialmente possono verificarsi nel sito di costruzione. 

 
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una pericolosità sismica di base, in condizioni ideali di sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (Categoria di suolo “A” delle N.T.C.). 

 
La valutazione della pericolosità sismica di base, nel seguito chiamata semplicemente pericolosità sismica, costituisce 

l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. 

 
La pericolosità sismica di un generico sito deve essere descritta, in modo da essere compatibile con i contenuti delle 

N.T.C., quindi deve essere caratterizzata dalle seguenti condizioni: 

 

 In termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli spettri 

di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite; 

 

 In corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro 

(distanza pari a 10 km); 

 

 Per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno Tr ricadenti in un intervallo di 

riferimento  compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi. 

 

 

Le norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e la relativa circolare di 

applicazione del 2 febbraio 2009 n. 617 sono vigenti dal 1 luglio 2009, in seguito all’approvazione del D.D.L. n. 1534 di 
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conversione in legge del decreto-legge n. 39, recante  “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici nella Regione Abruzzo, nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile”. 

 
In seguito all’emanazione della circolare di applicazione del D.M. 14 gennaio 2008 del 2 febbraio 2009, sono stati 

adeguati gli accelerogrammi, rendendoli compatibili per tutti i siti della Regione Lombardia; cioe’ individuando 8 “zone 

tipo”, a cui corrispondono 7 accelerogrammi predefiniti  e una banca dati con  i valori del modulo di taglio normalizzato 

(G/Go) e del rapporto di smorzamento (D) in funzione della deformazione(γ), per diverse litologie (vd. Figura 4 – Analisi 

di 3° Livello).  
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4.  BREVI CONSIDERAZIONI SULLA SISMICITÀ DELL’ALTA VALTELLINA 

 

L’area della Valtellina si colloca tra due zone sismogenetiche ben definite. 

A settentrione, si colloca l’area origine dei terremoti ai margini di una zona sismogenetica dell’Engadina; la fascia sismica 

ritenuta ad oggi responsabile degli eventi tellurici è stata individuata in una zona di discontinuità tettonica, disposta in 

senso WNW-ESE che coinvolge gli allineamenti tettonici a scala regionale, ubicati al confine tra la Lombardia e la 

Svizzera, in particolare la Linea dello Zebrù. 

 

 

Figura 1- Carta degli elementi strutturali delle Alpi Centrali significativi al fine della definizione della tettonica attiva 
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Il quadro sismogenetico definito è quello proposto nel 2004 nel corso del progetto Gruppo di Lavoro MPS (2004): 

“Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'O.P.C.M. del 20 marzo 2003” e  riportato nella sottostante 

Fig. 2. 

 

Figura 2- Zonazione sismogenetica ZS9 sviluppata a seguito dell’O.P.C.M. del 20 marzo 2003 

 

La nuova zonazione chiamata ZS9, che sostituisce la precedente ZS4 (1996), è stata definita sulla base dei più recenti 

sviluppi della ricerca scientifica in  considerazione di nuovi studi sismologici (DISS 2.0, Database of Potential Sources for 

Earthquake largher then M5.5  in  Italy, Valenise e Pantosti 2001) e sulla base dell’analisi dei dati relativi ai terremoti più 

importanti verificatisi successivamente alla predisposizione di ZS4. Alcuni di questi terremoti (tra i quali Bormio 2000, 

Monferrato 2001, Merano 2001, Palermo 2002, Molise 2002) sono localizzati al di fuori delle zone sorgente in essa 

definite.  

L’area di studio è compresa nella zona sismogenetica che definisce parte dell’arco alpino retico (903) a settentrione, 

mentre a sud è delimitato dalla zona 907, che include la parte più bassa delle Province di Bergamo e Brescia.  
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ATTIVITÀ SISMICA 
 

L’attività sismica riferita al   Comune di Albosaggia è desunta dal Database Macrosismico Italiano del 2015,  il quale ha 

raccolto e organizzato in modo critico i dati macrosismici utilizzati per la compilazione del catalogo parametrico CPTI15, 

(Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue 

of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. doi:http://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15). 

 

Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale                      NMDP Io Mw 
 

3-4  1983 11 09 16 29 5 Parmense 850 6-7 5.04 
 

4-5  1991 11 20 01 54 1 Grigioni, Vaz 468 6 4.70 
 

NF  1999 12 31 04 55 5 Alpi Retiche 99 
 
4.11 

 
NF  2001 07 17 15 06 1 Val Venosta 657 5-6 4.78 

 
 

Tabella 3 - Stralcio del catalogo CPTI11 relativo alla storia sismica di Albosaggia 
 

Legenda: 

Is = Intensità al sito espressa secondo la scala   Mercalli-Cancani-Sieberg, (MCS); 

F = AVVERTITO: si ritiene di escludere che si siano verificati danni; 

3 = LEGGERO 

4 = MODERATO 

5 = ABBASTANZA FORTE 

6 = FORTE 

Anno, (Me)se, (Gi)orno, (Ho)ur, (Mi)nutes, (Se)cond = Collocazione temporale dell’evento; 

Ae   =  Denominazione dell’area dei maggiori effetti; 

NMDP   = Numero di osservazioni macrosismiche del terremoto 

Io   =  Intensità epicentrale espressa secondo la scala Mercalli-Cancani-Sieberg, (MCS); 

Mw =  Magnitudo del momento sismico  

La magnitudo del momento sismico (Mw) esprime in scala logaritmica il momento sismico (il prodotto dell'area 

della frattura per lo spostamento della faglia per la resistenza massima alla rottura della roccia). La scala Mw è 

stata definita in modo da coincidere con la scala Richter per i terremoti inferiori a magnitudo 6-7.  In letteratura 

il valore M =5  corrisponde alla soglia di danno. 
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L’attività recente è desunta dal database ISIDE “Italian Seismic Instrumental and parametric Data-basE”.  

Il Catalogo fornisce i parametri dei terremoti ottenuti integrando i dati provenienti da localizzazioni effettuate in tempo 

quasi-reale con i dati del Bollettino Sismico Italiano.  

La finalità del database è quella di fornire una informazione sui dati sismici storici, affiche’ possano essere utilizzati per 

definire la classe di sismicità. 

 

 

Figura 3- Caratteristiche dei terremoti registrati negli ultimi 15 anni (2000-2017) nell’intorno di Albosaggia 
 

L’attività sismica dell’area è caratterizzata da terremoti prevalentemente superficiali (0-10 km), con Magnitudo inferiore 

a 2.  

L’area  non è mai stata interessata da terremoti prossimi alla soglia di Magnitudo 5, considerata convenzionalmente 

come la soglia di danno. 
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5.  METODOLOGIA DI ANALISI DELLA SISMICITÀ DEL TERRITORIO 

 

La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali effettuate su alcune aree campione 

della Regione Lombardia.  

 
Essa prevede tre livelli di approfondimento, di seguito sintetizzati. 

5.1  1° Livello  

Il primo livello prevede il riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di amplificazioni 

geologiche, sia di dati esistenti. 

Questo livello obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della “Carta della pericolosità sismica locale”, nella 

quale deve essere riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, illustrate nella tabella sottostante, in 

grado di individuare gli effetti sismici locali. 

 
 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi Instabilità 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2a Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti 
poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 

Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di 
cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) 

Amplificazioni 
topografiche 

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

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni litologiche e 

geometriche 

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

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi 
le coltri loessiche) 

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

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

Comportamenti 
differenziali 

Tabella 4 – Scenari di pericolosità sismica locale 
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5.2  2° Livello 

Caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella “Carta di 

pericolosità sismica locale”, che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni, in termini di valore di Fattore di 

Amplificazione Fa. 

L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a 

comprendere gli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunale di riferimento, 

assegnato dalla Regione Lombardia). 

Per queste aree, nei casi previsti, si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3° livello, qualora il valore di 

Fa calcolato sia superiore a Fa di soglia comunale. 

 
 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE CLASSE DI PERICOLOSITA’ 
SISMICA 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi H3 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti H2 – livello di 
approfondimento 3° 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2a Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti 
poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 

H2 – livello di 
approfondimento 3° 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi H2 – livello di 
approfondimento 3° 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di 
cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) 

H2 – livello di 
approfondimento 2° 

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

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi 

H2 – livello di 
approfondimento 2° 

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

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi 
le coltri loessiche) 

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

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

H2– livello di 
approfondimento 3° 

Tabella 5 – Classi di pericolosità per ogni scenario di pericolosità sismica locale 
 

Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree PSL, individuate attraverso il 

1° livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche, (zone Z3 e Z4 della Tabella 5) e interferenti 

con l’urbanizzato e/o con aree di espansione urbanistica. 
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Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti, e/o liquefazione per le zone di 

contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse (Z1, Z2 e Z5 della Tabella 5), non è prevista 

l’applicazione degli studi di 2° livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° livello. 

 

L’approfondimento di 3° livello, può essere sostituito in fase progettuale dall’utilizzo dello spettro di norma caratteristico 

della categoria di suolo superiore, con il seguente schema: 

 
 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia 

non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D. 

5.3  3° Livello 

 

Il 3° livello si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o 

liquefazioni (Z2), per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) che sono 

caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° 

livello. Per le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

(Z5) non è necessaria la valutazione quantitativa, in quanto è da escludere la costruzione su entrambi i litotipi. In fase 

progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione 

omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti 

a garantire la sicurezza dell’edificio. I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di 

ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità.  

 

Gli accelerogrammi vengono utilizzati, per l’analisi dinamica non lineare delle strutture, in quanto consentono di 

ottenere una stima accurata e statisticamente corretta della domanda sismica.  

Un accelerogramma è un diagramma in funzione del tempo che rappresenta le accelerazioni indotte al suolo in un dato 

sito, durante un evento sismico.  

A seguito dell’emanazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, 2008) e della relativa circolare  (CIRCOLARE, 

2009), gli accelerogrammi da applicare nelle analisi di 3° livello sono stati modificati.  

Nelle “Nuove Norme tecniche per le Costruzioni” e nella circolare esplicativa (“Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”) viene esplicitamente richiesto, nelle 

analisi dinamiche dei sistemi geotecnici (amplificazioni, frane, ecc.), l’uso di 5 accelerogrammi registrati. 

Tali accelerogrammi devono essere rappresentativi della sismicità del sito in analisi, compatibili con le caratteristiche 

sismogenetiche della sorgente (con la coppia magnitudo-distanza dalla sorgente e con la massima accelerazione 

orizzontale attesa) e registrati sui bedrock sismici provenienti dai database nazionali ed internazionali più accreditati. 

Per tale motivo sono stati elaborati, nuovi accelerogrammi da utilizzare nelle analisi di 3° livello.  

Il territorio della Regione Lombardia è stato suddiviso in fasce caratterizzate da severità sismica omogenea.  
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In particolare, sono state individuate 8 fasce nelle quali i Comuni presentano valori di accelerazione massima attesa al 

suolo e valori dell’ordinata spettrale massima (NTC, 2008), compresi in un range del ± 10% dal valore medio. 

 
 

Il Comune di Albosaggia ricade in fascia 4. 

 

 

 

 

Figura 4 - Mappa del raggruppamento dei Comuni in 8 fasce 

 
Per ogni fascia sono stati messi a disposizione n. 7 accelerogrammi registrati compatibili con quanto previsto dalle 

Norme tecniche delle costruzioni e dalla Circolare per l’applicazione, da utilizzare nelle analisi dinamiche dei sistemi 

geotecnici e  identificati dal numero della fascia corrispondente.  
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6.  ANALISI DI 1° LIVELLO – CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 

LOCALE 

 
 

L’analisi di 1° livello comporta la definizione delle zone di pericolosità sismica locale che devono essere rappresentate 

sulla “Carta della pericolosità sismica locale” del Comune di Albosaggia. 

 
La Carta della pericolosità sismica locale è stata redatta in scala 1: 10.000, per tutto il territorio comunale.  

 

A partire dalla  “Carta della PSL”, redatta per l’analisi di primo livello ( Tav. D1 “Carta della pericolosità sismica locale” del 

P.G.T. vigente), è stata effettuata l’analisi morfologica del territorio, utilizzando il modello digitale del terreno (D.T.M. 

ricavato dal Database Topografico della Comunità Montana Valtellina di Sondrio), su cui sono stati implementati i 

successivi strati informativi relativi ai tematismi di seguito specificati. 

 

 Tavola D1a: Carta dell’acclività  (scala 1: 10.000) 

 Tavola D1b: Carta dell’orientazione dei versanti (scala 1: 10.000) 

 

Sulla base della cartografia di contenuto geologico disponibile presso il geoportale della Regione Lombardia (database 

CARG Foglio “Sondrio”, IFFI, DUSAF, ecc.), sono state redatte le carte: 

 Tavola D1c: Carta litologica (scala 1: 10.000) 

 Tavola D1d: Sezione Geologica (Scala 1:10.000) 

 

Le carte tematiche sopra riportate hanno fornito i dati di base, il cui confronto e/o compresenza ha consentito di valutare 

le indicazioni “Carta della PSL” redatta in precedenza. 
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6.1  DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 

 

Più precisamente, per la verifica degli scenari PSL di tipo Z1 (a,b,c), (con effetti dovuti alla instabilità) sono stati 

consultati i seguenti documenti: 

 

 Carta del dissesto di tutto il territorio comunale con legenda uniformata PAI  del PGT vigente; 

 
 Carta di sintesi;  

 
 Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia (Geoportale - IFFI); 

 Foglio “Sondrio” del progetto CARG disponibili sul Geoportale della Regione Lombardia; 

 Letteratura geologica disponibile nell’area di studio. 

 

Per la verifica degli scenari PSL di tipo Z3 (a, b) con effetti dovuti alle amplificazioni topografiche sono state analizzati i 

seguenti livelli informativi ricavati dal D.T.M. elaborato tramite il Database Topografico della C.M. Valtellina di Sondrio: 

 
 Acclività del pendio; 

 Esposizione dei versanti. 

 



COMUNE DI ALBOSAGGIA (SO) 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 

D. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE SISMICA  

NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA D.G.R. N. IX/2616 DEL 30 NOVEMBRE 2011  

 
 

 

DOTT.  GEOL.  GIOVANNA SACCHI - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA N. 756 
STUDIO: VIA PIGNOLO 78 - 24121 BERGAMO –  035 0792555 -  studio.giovannasacchi@gmail.com 

 18 

6.2  INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z1 – MOVIMENTI FRANOSI 

 
Z1A - ZONE CARATTERIZZATE DA MOVIMENTI FRANOSI ATTIVI 

 
Le aree che rappresentano questo scenario di pericolosità sono riconducibili alle seguenti zone: 

 
a) frane attive presenti all’interno del bacino idrografico del T. Torchione; 

 

b) versante settentrionale del Pizzo Campaggio;  

 
c) versante settentrionale del crinale che collega il Pizzo Campaggio con il Pizzo Meriggio.  

 
 

Z1B – ZONA CARATTERIZZATA DA MOVIMENTI FRANOSI QUIESCENTI 

 
Le aree comprese in questo scenario di pericolosità sismica, sono ubicate nella porzione superiore del bacino del T. 

Torchione. 

 
a)  “Aree di frana quiescente” sono ubicate a valle della costa della Piada tra quota m 1.100 s.l.m e quota m 1.400 

s.l.m. 

 

Z1C – ZONA POTENZIALMENTE FRANOSA O ESPOSTA A RISCHIO DI FRANA 

 
Le aree comprese in questo scenario di pericolosità sismica, sono ubicate nella valle del bacino del T. Torchione. 

 
a)  Si individua un’area di frana stabilizzata in destra idrografica della valle del T. Torchione,  tra quota m 630 s.l.m. 

e quota m 680 s.l.m,  in prossimità della Frazione Cà dei Boscacci.  
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6.3  INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z2 – TERRENI DI FONDAZIONE SCADENTI 

 

L’individuazione di scenari associabili a zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, 

terreni granulari fini con falda superficiale) Z2a o zone con depositi granulari fini saturi Z2b è subordinata all’analisi delle 

litologie presenti in sito, in grado di originare tali fenomeni. 

 
Nel territorio del Comune di Albosaggia sono classificate in classe Z2b alcune aree ubicate lungo i versanti compresi tra il 

Pizzo Campaggio e il Pizzo Meriggio. 

Si tratta di limitati areali costituiti da zone residuali occupate da depositi di origine lacustre. La localizzazione e la 

diffusione dei depositi di tipo Z2b non ha alcuna interferenza con le aree urbanizzate del fondovalle. 
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6.4  INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z3 – AMPLIFICAZIONI TOPOGRAFICHE 

Gli scenari di pericolosità Z3 rappresentano quelle aree che per le loro caratteristiche morfologiche (zona di ciglio con h 

> 10 m, scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, 

zona di cresta rocciosa o cocuzzolo) possono essere sede di fenomeni di amplificazione topografica. 

L’individuazione delle aree di “scarpata” e di “cresta” è stata effettuata con le procedure di tipo “Spatial data analysis”, 

mediante utilizzo di un software di tipo G.I.S., utilizzando il modello D.T.M. elaborato tramite il database topografico 

della Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

 

Per l’analisi e l’identificazione delle morfologie più probabili di amplificazione topografiche sono state redatte le carte 

tematiche di seguito riportate. 

 

 1° strato  informativo: acclività: - Carta dell’acclività (Tav. D1.a in scala 1: 10.000); 

 

 2° strato informativo: esposizione dei versanti: - Carta dell’orientazione dei versanti (Tav. D1b in scala 1: 10.000). 

 
Nell’analisi di 1° livello, l’individuazione delle entità passibili di amplificazione è stata ottenuta utilizzando elaborando i 

livelli informativi soprascritti e identificando tutte le aree che presentavano variazione di acclività o tipologie di cresta.  

Le specifiche della metodologia applicata, con descrizione geometrica delle creste  e delle scarpate, sono dettagliate al 

Cap. 7 – Analisi di 2° livello.  
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6.5  INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z4 – AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E 
GEOMETRICHE 

 

Z4A – ZONA DI FONDOVALLE CON PRESENZA DI DEPOSITI ALLUVIONALI E/O FLUVIOGLACIALI GRANULARI E/O COESIVI 

  
Sono associati a tale zona i depositi alluvionali del Fiume Adda e il relativo alveo, incluse le aree limitrofe alla confluenza 

delle valli minori. 

La zona si sviluppa su tutta la fascia in sinistra idrografica appartenente al territorio di Albosaggia, compresa tra le 

frazioni di Bordighi e Caselle. 

 

Z4B – ZONA PEDEMONTANA DI FALDA DI DETRITO, CONOIDE ALLUVIONALE E FALDA DELTIZIO LACUSTRE. 

 
Sono associati a tale zona, i depositi di falda ubicati lungo i versanti  e differenziati nella “Carta litologica” dai depositi 

glaciali. I depositi classificati in classe Z4b sono presenti in tutto il territorio comunale, caratterizzano il conoide del T. 

Torchione, il conoide del T. Orsenigo e i depositi su cui sorge la Frazione Bordighi.  

 

Z4C – ZONA MORENICA CON PRESENZA DI DEPOSITI GRANULARI E/O COESIVI (COMPRESE LE COLTRI LOESSICHE) 

 
Sono associati a tale zona i depositi di origine glaciale che ricoprono tutti i versanti del territorio comunale, compresi tra 

il crinale del Pizzo Campaggio e il Pizzo Meriggio. 

 

Z4D – ZONE CON PRESENZA DI ARGILLE RESIDUALI E TERRE ROSSE DI ORIGINE ELUVIO-COLLUVIALE 

 
Non sono state riconosciute nel territorio di Albosaggia formazioni geologiche con tali caratteristiche. 

 
 

6.6  INDIVIDUAZIONE DEGLI SCENARI DI TIPO Z5 – ZONE DI CONTATTO STATIGRAFICO E/O 
TETTONICO 

 

Si tratta di contatti tra litotipi diversi (litotipi sedimentari -Servino, Litotipi metamorfici - Micascisti) ubicati all’interno 

del bacino idrografico del Torrente Torchione, dove si verifica il contatto di tipo tettonico tra il Basamento Sudalpino e la 

successione sedimentaria soprastante. Gli scenari di tipo Z5 non interferiscono con le aree urbanizzate.  
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7.  ANALISI DI 2° LIVELLO – VALUTAZIONE DELL’AMPLIFICAZIONE 

SISMICA 

 

7.1  PREMESSA 

La procedura di 2° livello consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima della risposta sismica dei 

terreni in termini di valore del Fattore di amplificazione (Fa). 

L’applicazione delle metodologie illustrate nell’Allegato 5 della D.G.R. IX/2616 del 2011 ha permesso di elaborare la 

Carta dei fattori di amplificazione (Tav. D2 in scala 1: 5.000). 

Gli studi sono stati condotti con  metodi quantitativi semplificati, validi per la valutazione delle amplificazioni litologiche 

e morfologiche e utilizzati per zonare l’area di studio, in funzione del valore di Fa predefinito secondo la classificazione 

dei Comuni della Regione Lombardia contenuto nel database pubblicato dal S.I.T. della R.L. 

 
Per il Comune di Albosaggia, i valori di soglia di riferimento sono: 

 

Comune di Albosaggia 

Valori di soglia (T compreso tra 0,1÷0,5) 

Suolo tipo A Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 
Vedi Tabella 3.2.6(*) 1,5 1,9 2,3 2,0 

Valori di soglia (T compreso tra 0,5÷1,5) 

Suolo tipo A Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 
Vedi Tabella 3.2.6(*) 1,7 2,4 4,3 3,1 

(*)DM 14 Gennaio 2008  “Nuovo testo unico delle costruzioni” 

 

I valori di Fa sono riferiti agli intervalli di periodo tra 0.1÷ 0.5 s e 0.5 ÷ 1.5 s. 

 
Gli intervalli di periodo per i quali viene calcolato il valore di Fa sono stati scelti in funzione del periodo proprio delle 

tipologie edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale; in particolare l’intervallo tra 0.1÷0.5 si riferisce a 

strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide (rappresentative del tessuto edilizio di Albosaggia), mentre 

l’intervallo 0.5 ÷1.5 si riferisce a strutture più alte e più flessibili.  

 

La classificazione dei suoli definita dal D.M. 14 gennaio 2008  “Nuovo Testo Unico delle Costruzioni” è di seguito 

riportata. 

 
Suoli di tipo 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. 
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Suoli di tipo B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 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 e da 

valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e cu 30 > 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 

 
Suoli di tipo C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT < 50 nei terreni a grana grossa e  70 < cu 30 < 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 

 

Suoli di tipo 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 e da valori di 

VS30 compresi inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT < 15 nei terreni a grana grossa e cu 30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

 
Suoli di tipo E 

Terreni e sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento ( con VS30 > 800). 
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7.2  INDAGINI 

Per effettuare l’analisi dell’amplificazione sismica, è necessaria la conoscenza dell’andamento delle Vs con la profondità 

fino a valori pari o superiori a 800 m/s.  

L’allegato 5 della D.G.R. n. 9/2616 del 30 novembre 2011 dispone che la scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e 

geofisici, in termini di valore di Vs, utilizzati nella procedura di 2° livello deve essere opportunamente motivata e a 

ciascun parametro utilizzato deve essere assegnato un grado di attendibilità, secondo la tabella sotto riportata. 

 

Dati Attendibilità Tipologia 

Litologici Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Alta Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito 

Stratigrafici (spessori) Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo) 

Geofisici (VS) Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale) 

 
Come anticipato in premessa, nella porzione urbanizzata del territorio di Albosaggia sono state effettuate delle indagini 

geofisiche ad hoc. 

 
Le indagini sono state eseguite utilizzando i metodi: MASW (Multi Channel Analysis Surface Waves), ReMi 

(Microtremori), sismica a rifrazione e misure vibrazionali H/V o Nakamura. 

 
Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non invasiva (non è necessario 

eseguire scavi o perforazioni e ciò limita i costi) che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, 

basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza dei geofoni posti sulla superficie del suolo. 

 

L’analisi dei Microtremori  (ReMi – Refraction Microtremor)  rappresenta un metodo alternativo per la determinazione 

dell'andamento delle onde VS.  

Esso è realizzabile con procedure operative molto simili a quelle impiegate per la sismica di superficie convenzionale, ma 

con tempi di registrazione molto più lunghi.  

Le sorgenti sismiche consistono in “rumori ambientali” o microtremori, costantemente generati da disturbi naturali o 

artificiali. 

 

La sismica a rifrazione  è un metodo di indagine del sottosuolo che utilizza le onde acustiche prodotte da una sorgente 

opportunamente tarata, ma che hanno subito un fenomeno di rifrazione lungo le superfici di discontinuità fisica e/o 

meccanica dei mezzi attraversati. Tale metodologia si basa sull’analisi dei tempi di arrivo delle onde rifratte (first breaks) 

che, elaborati con sistemi talvolta molto complessi (es. algoritmi di inversione tomografica), permettono di individuare in 

profondità strati con caratteristiche meccaniche migliori e di risalire ai moduli elastici dinamici dei terreni investigati. 
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Il metodo H/V o Nakamura, è una tecnica di sismica passiva che utilizza i rumori ambientali definiti “microtermori”.  

L'acquisizione viene effettuata con un sismometro costituito da una terna di velocimetri che registra le componenti del 

“noise” lungo la direzione verticale e le direzione orizzontali ortogonali, di solito nord-sud e est-ovest. 

Il metodo consiste nel calcolare il rapporto spettrale della componente nel piano orizzontale H (generalmente definita 

come media delle componenti orizzontali nord-sud ed est-ovest) e di quella verticale V del rumore. 

Il rapporto spettrale in funzione della frequenza permette di individuare la frequenza fondamentale o frequenza di 

risonanza di sito.  

 
I metodi forniscono un profilo monodimensionale di velocità, permettendo di ricostruire il profilo di rigidezza del sito 

(velocità delle onde di taglio Vs) mediante la misure della velocità di propagazione delle onde di superficie di Rayleigh 

ed un successivo processo di inversione. 

 

 
Sono stati individuati 6 siti di indagine, di seguito denominati  da “1” a “6”, ubicati nelle Tav. D2 -  “Carta dei Fattori di 

amplificazione” e riportati nella Tabella 6. 

 

 

 

Figura 5 – Ubicazione dei siti di indagine 
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Tabella 6 – Descrizione dei siti di indagine 

 

 

Il rapporto tecnico delle indagini effettuate “Indagini geofisiche per la caratterizzazione sismica dei siti: Analisi di tipo 

Masw-Remi, Sismica a rifrazione e Vibrazionali H/V”, a cura del dott. ing. Damiano Patelli, è riportato in Allegato 1 alla 

presente relazione. 
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7.3  ANALISI DEGLI EFFETTI LITOLOGICI (Z4) 

La procedura prevede la valutazione degli effetti litologici sulla base dei parametri di seguito riportati.  

 

 Litologia prevalente dei materiali presenti in sito; 

 Stratigrafia del sito; 

 Andamento delle VS con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s; 

 Spessore e velocità di ciascun strato; 

 Sezioni geologiche, e relative informazioni circa il modello geofisico – geotecnico e scelta dei punti 

rappresentativi su cui effettuare l’analisi. 

 
Sulla base delle informazioni acquisite mediante le indagini è stata individuata la litologia prevalente nel sito, è stata 

selezionata la relativa scheda di valutazione di riferimento; ne è stata poi verificata la validità, in base all’andamento dei 

valori di VS con la profondità. 

 
È stata infine scelta, in funzione della profondità e della velocità VS dello strato superficiale, la curva più rappresentativa, 

riportata nella scheda di valutazione, per la valutazione del valore Fa nell’intervallo 0.1 – 0.5 s e 0.5 – 1.5 s, in base al 

valore del periodo proprio del sito T. 
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SITO 1 – VIA BOSCACCI 
 

Il sito è ubicato nella zona distale del conoide del Torrente Torchione, nel tratto compreso tra Via Caselle a nord e via 

Boscacci e via Piavanini a sud.   

 

 

Figura 6 – Estratto cartografico dell’ubicazione del Sito 1 

 

Analisi geologico-stratigrafica 

Il sito è rappresentativo dei depositi di conoide in posizione distale, generati dall’attività di trasporto dal Torrente 

Torchione, al limitare dell’alveo del Fiume Adda. 

 

Analisi litologica del sito 

La litologia prevalente è costituita da depositi sciolti, costituiti da miscele di ghiaie e sabbie eterogenee, con assenza di 

stratificazione. Lo spessore dei depositi è dell’ordine di 10÷12 m.  
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Figura 7 – Andamento delle onde Vp in corrispondenza del Sito 1 

 

L’indagine MASW-Remi ha permesso di individuare le caratteristiche simiche del suolo di seguito tabellate. 

 

 

Tabella 7 – Valori di velocità delle onde Vs e relative profondità della Linea sismica 1 – Via Boscacci 

 
Il valore di VS30 = 384 m/s permette di classificare il suolo  come Suolo di classe 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 e da valori di 
Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a 
grana fina). 
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Applicando la nota relazione per il calcolo del periodo T in base ai dati della tabella 7, considerando i valori di Vs fino alla 

quota di 30 m da p.c., con Vs  800 m/s, si ricava T = 0.29.  

In funzione dei valori di  velocità Vs misurati in sito ed in base alle caratteristiche litologiche dell’area, è stata selezionata 

la scheda litologica, il cui andamento dei valori di Vs è compatibile con quello ottenuto in fase di indagine.  Dal grafico 

riportato è possibile osservare come la scheda utilizzata sia quella della litologia LIMOSO SABBIOSA TIPO 2, dove 

l’andamento della velocità risulta compatibile con la schede fino ad oltre 30 m di profondità. 

All’interno della scheda di valutazione (LIMOSO-SABBIOSA TIPO 2), si sono scelti, in funzione della profondità e della 

velocità ritenuta significativa per il “primo strato”, i corrispondenti valori di velocità e profondità che inseriti nella tabella 

sottostante hanno permesso di individuare l’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profondità primo strato (m)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 50 60 

200    1 1 1 1 1 1 1             

250    2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1        

300    3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2       

350    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3      

400    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

450    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    

500    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

600    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

V
e
lo
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à
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ri
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 s
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to

 (
m

/s
) 

700    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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L’equazione rappresentativa dell’amplificazione è data pertanto dalla relazione seguente,  riferita alla Curva 3, per T 

compreso tra 0,05 e 0,40: 

 

Curva Tratto polinomiale Tratto logaritmico 

400100 .T.   001400 .T.   
1 

460410913 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 3001225010   

400080 .T.   001400 .T.   
2 

48029812 2

5010 .T.T.Fa ..   LnT..Fa .. 3807715010   

400050 .T.   001400 .T.   
3 

46067610 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 2405815010   

  

 

 

Da cui si ricava per T = 0,29 

Fa 0,1 - 0,5 = 1,89 

 
Fa > del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,1÷0,5) 1,5 

 

 

L’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione, riferita a un periodo di oscillazione di 0.5 – 1.5, è invece 

univoca per la scheda litologica di riferimento ed è di seguito riportata: 

 

88.048.1- 2

5.1-5.0  TTFa  

 
da cui si ricava, per  T = 0,29: Fa 0,5 - 1,5 = 1,38 

 

Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,5÷1,5) 1,7 
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SITO 2 – VIA MARINI 
 

Il sito è ubicato nella parte medio-distale del conoide del T. Torchione compresa tra la Via Marini e la strada provinciale 

S.P.16, in prossimità della Contrada Cantone.   

 

 

Figura 8 – Estratto cartografico dell’ubicazione del Sito 2 

 

Analisi geologico-stratigrafica 

Il sito è rappresentativo dei depositi superficiali generati da processi gravitativi e/o di trasporto in massa prodotti dal 

bacino idrografico del T. Torchione, in posizione medio-distale dell’edificio di conoide.   

 

Analisi litologica del sito 

La litologia prevalente è costituita da miscele di ghiaie e sabbie eterogenee, con assenza di stratificazione. Lo spessore 

dei depositi è dell’ordine di 4÷6 m. 
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Figura 9 – Andamento delle onde Vp in corrispondenza del Sito 2 

 

L’indagine MASW-Remi ha permesso di individuare le caratteristiche simiche del suolo di seguito riportate. 

 

 

Tabella 8 – Valori di velocità delle onde Vs e relative profondità della Linea sismica 2 – Via Marini 

 
Il valore di VS30 = 309 m/s permette di classificare il suolo  come Suolo di classe 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 e da valori di 
Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei 
terreni a grana fina). 
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Applicando la nota relazione per il calcolo del periodo T in base ai dati della Tabella 8, considerando i valori di Vs fino 

alla quota di 40 m da p.c., con Vs  800 m/s, si ricava T = 0.07.  

In funzione dei valori di  velocità Vs misurati in sito ed in base alle caratteristiche litologiche dell’area, è stata selezionata 

la scheda litologica, il cui andamento dei valori di Vs è compatibile con quello ottenuto in fase di  indagine.  Dal grafico 

riportato è possibile osservare come la scheda utilizzata sia quella della litologia LIMOSO SABBIOSA TIPO 2, dove 

l’andamento della velocità risulta compatibile con la schede fino ad oltre 40 m di profondità. 

All’interno della scheda di valutazione (LIMOSO-SABBIOSA TIPO 2), si sono scelti, in funzione della profondità e della 

velocità ritenuta significativa per il “primo strato”, i corrispondenti valori di velocità e profondità, che inseriti nella 

tabella sottostante hanno permesso di individuare l’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profondità primo strato (m)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 50 60 

200    1 1 1 1 1 1 1             

250    2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1        

300    3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2       

350    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3      

400    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

450    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    

500    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

600    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

V
e
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ri
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m

/s
) 

700    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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L’equazione rappresentativa dell’amplificazione è data pertanto dalla relazione seguente,  riferita alla Curva 2, per T 

compreso tra 0,05 e 0,40: 

 

Curva Tratto polinomiale Tratto logaritmico 

400100 .T.   001400 .T.   
1 

460410913 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 3001225010   

400080 .T.   001400 .T.   
2 

48029812 2

5010 .T.T.Fa ..   LnT..Fa .. 3807715010   

400050 .T.   001400 .T.   
3 

46067610 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 2405815010   

  

 

Da cui si ricava per T = 0,35 

Fa 0,1 - 0,5 = 2,23 

 
Fa > del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

 

SUOLO TIPO C (T compreso tra 0,1÷0,5) 1,7 

 

 

L’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione, riferita a un periodo di oscillazione di 0.5 – 1.5, è invece 

univoca per la scheda litologica di riferimento ed è di seguito riportata: 

 

79.002.21.33- 2

5.1-5.0  TTFa  

 
da cui si ricava, per  T = 0,35: Fa 0,5 - 1,5 = 1,44 

 

Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

SUOLO TIPO C (T compreso tra 0,5÷1,5) 2,4 
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SITO 3 – VIA TORRE 
 

Il sito è ubicato in corrispondenza dell’apice di conoide formato dal bacino idrografico del T. Torchione, in prossimità del 

nucleo abitato principale di Albosaggia.   

 

 

Figura 10 – Estratto cartografico dell’ubicazione del Sito 3 

 

Analisi geologico-stratigrafica 

Il sito è rappresentativo dei depositi superficiali generati da processi di trasporto in massa prodotti dal Torrente 

Torchione.  Nella zona d’apice, i depositi di conoide sono associati ai depositi di origine glaciale presenti nella valle del 

bacino del T. Torchione. 

 
Analisi litologica del sito 

La litologia prevalente è costituita da depositi generati da processi caotici con assenza di stratificazione, costituiti da 

miscele di ghiaie e sabbie eterogenee. Lo spessore di suolo investigato è dell’ordine di 14÷16 m. 
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Figura 11 – Andamento delle onde Vp in corrispondenza del Sito 3 

 

L’indagine MASW-Remi ha permesso di individuare le seguenti caratteristiche simiche del suolo: 

 

 

Tabella 9 – Valori di velocità delle onde Vs e relative profondità della Linea sismica 3 – Via Torre 

 
Il valore di VS30 = 511 m/s permette di classificare il suolo  come Suolo di classe B:  

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 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 e da 

valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e cu 30 > 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 
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Applicando la nota relazione per il calcolo del periodo T in base ai dati della tabella 9, considerando i valori di Vs fino alla 

quota di 21,3 m da p.c., con Vs  800 m/s, si ricava T = 0.17  

In funzione dei valori di  velocità Vs misurati in sito ed in base alle caratteristiche litologiche dell’area, è stata selezionata 

la scheda litologica, il cui andamento dei valori di Vs è compatibile con quello ottenuto in fase di indagine.  Dal grafico 

riportato è possibile osservare come la scheda utilizzata sia quella della litologia LIMOSO-ARGILLOSA TIPO 2, dove 

l’andamento della velocità risulta compatibile con la schede fino ad oltre 35 m di profondità. 

All’interno della scheda di valutazione (SCHEDA LIMOSO-ARGILLOSA TIPO 2), si sono scelti, in funzione della profondità 

e della velocità ritenuta significativa per il “primo strato”, i corrispondenti valori di velocità e profondità, che inseriti nella 

tabella sottostante hanno permesso di individuare l’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione. 
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L’equazione rappresentativa dell’amplificazione è data pertanto dalla relazione seguente,  riferita alla Curva 3, per T 

compreso tra 0,08 e 0,40: 

 

Curva Tratto polinomiale Tratto logaritmico 

400100 .T.   001400 .T.   
1 

460410913 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 3001225010   

400080 .T.   001400 .T.   
2 

48029812 2

5010 .T.T.Fa ..   LnT..Fa .. 3807715010   

400050 .T.   001400 .T.   
3 

46067610 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 2405815010   

  

 

 

Da cui si ricava per T = 0,17 

Fa 0,1 - 0,5 = 1,56 

 
Fa > del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,1÷0,5) 1,5 

 

 

L’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione, riferita a un periodo di oscillazione di 0.5 – 1.5, è invece 

univoca per la scheda litologica di riferimento ed è di seguito riportata: 

 

88.048.1- 2

5.1-5.0  TTFa  

 
da cui si ricava, per  T = 0,17: Fa 0,5 - 1,5 = 1,21 

 

Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,5÷1,5) 1,7 
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SITO 4 – LOCALITÀ MOIA 
 

Il sito è ubicato lungo il versante a monte del Fiume Adda, in corrispondenza della Frazione di Moia.   

 

Figura 12 – Estratto cartografico dell’ubicazione del Sito 4 

 

Analisi geologico-stratigrafica 

Il sito è rappresentativo dei depositi di origine glaciale che ammantano il versante soprastante la valle del Fiume Adda. 

Analisi litologica del sito 

La litologia prevalente è costituita da depositi di origine glaciale in transizione  verso depositi  alluvionali in s.l., costituiti 

da miscele di ghiaie e sabbie eterogenea,  con possibili episodi di stratificazione. Lo spessore dei depositi è dell’ordine di 

6÷8 m. 
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Figura 13 – Andamento delle onde Vp in corrispondenza del Sito 4 

 

L’indagine MASW-Remi ha permesso di individuare le caratteristiche simiche del suolo di seguito riportate. 

 

 

Tabella 10 – Valori di velocità delle onde Vs e relative profondità della Linea sismica 4 – Località Moia 

 
Il valore di VS30 = 680 m/s permette di classificare il suolo  come Suolo di classe B:  

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 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 e da 

valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e cu 30 > 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 
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Applicando la nota relazione per il calcolo del periodo T in base ai dati della tabella 10, considerando i valori di Vs fino 

alla quota di 35.6 m da p.c., con Vs  800 m/s, si ricava T = 0.10.  

In funzione dei valori di  velocità Vs misurati in sito ed in base alle caratteristiche litologiche dell’area, è stata selezionata 

la scheda litologica, il cui andamento dei valori di Vs è compatibile con quello ottenuto in fase di di indagine.  Dal grafico 

riportato è possibile osservare come la scheda utilizzata sia quella della litologia LIMOSO ARGILLOSA TIPO 1, dove 

l’andamento della velocità risulta compatibile con la schede fino ad oltre 15 m di profondità. 

All’interno della scheda di valutazione, (SCHEDA LIMOSO ARGILLOSA TIPO 1) si sono scelti in funzione della profondità 

e della velocità ritenuta significativa per il “primo strato”, i corrispondenti valori di velocità e profondità, che inseriti nella 

tabella sottostante hanno permesso di individuare l’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profondità primo strato (m)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 

200    1 1 1         

250    2 2 1         

300    2 2 2 2 2 2 2     

350    3 3 3 2 2 2 2 2    

400    3 3 3 3 3 3 3 3    

450    3 3 3 3 3 3 3 3 3   

500    3 3 3 3 3 3 3 3 3   

600    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

V
e
lo

c
it
à

 p
ri

m
o
 s

tr
a
to

 (
m

/s
) 

700    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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L’equazione rappresentativa dell’amplificazione è data pertanto dalla relazione seguente,  riferita alla Curva 3, per T 

compreso tra 0,05 e 0,35: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da cui si ricava per T = 0,10 

Fa 0,1 - 0,5 = 1,29 

 
Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,1÷0,5) 1,5 

 

 

L’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione, riferita a un periodo di oscillazione di 0.5 – 1.5, è invece 

univoca per la scheda litologica di riferimento ed è di seguito riportata: 

 

 

 

 
da cui si ricava, per  T = 0,10 

 

Fa 0,5 - 1,5 = 1,13. 

 

Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,5÷1,5) 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

Curva Tratto polinomiale Tratto logaritmico 

350080 .T.   001350 .T.   
1 

390511718 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 3807215010   

350060 .T.   001350 .T.   
2 

7303659 2

5010 .T.T.Fa ..   LnT..Fa .. 2505115010   

350050 .T.   001350 .T.   
3 

8005437 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 2602115010   

 

9409060 2

5150 .T.T.Fa ..   

97056030420 23

5150 .T.T.T.Fa ..   
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SITO 5 – LOCALITÀ PORATTI 
 

Il sito è ubicato in prossimità della Località Poratti. 

   

 

Figura 14 – Estratto cartografico dell’ubicazione del Sito 5 

 

Analisi geologico-stratigrafica 

Il sito è rappresentativo dei depositi di origine glaciale che ammantano il piede del  versante montuoso. 

 

Analisi litologica del sito 

La litologia prevalente è costituita da depositi di origine glaciale in transizione  verso depositi  alluvionali in s.l., costituiti 

da miscele di ghiaie e sabbie eterogenea  con possibili episodi di stratificazione. Lo spessore dei depositi è dell’ordine di 

4÷6 m. 
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Figura 15 – Andamento delle onde Vp in corrispondenza del Sito 5 

 

L’indagine MASW-Remi ha permesso di individuare le seguenti caratteristiche simiche del suolo: 

 

 

Tabella 11 – Valori di velocità delle onde Vs e relative profondità della Linea sismica 5 – Località Poratti 

 
Il valore di VS30 = 542 m/s permette di classificare il suolo  come Suolo di classe B:  

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 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 e da 

valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e cu 30 > 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 
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Applicando la nota relazione per il calcolo del periodo T in base ai dati della tabella 11, considerando i valori di Vs fino 

alla quota di 30.0 m da p.c., con Vs  800 m/s, si ricava T = 0.16.  

In funzione dei valori di  velocità Vs misurati in sito ed in base alle caratteristiche litologiche dell’area, è stata selezionata 

la scheda litologica, il cui andamento dei valori di Vs è compatibile con quello ottenuto in fase di di indagine.  Dal grafico 

riportato è possibile osservare come la scheda utilizzata sia quella della litologia LIMOSO ARGILLOSA TIPO 2, dove 

l’andamento della velocità risulta compatibile con la schede fino ad oltre 22 m di profondità. 

All’interno della scheda di valutazione (SCHEDA LIMOSO ARGILLOSA TIPO 2), si sono scelti, in funzione della profondità 

e della velocità ritenuta significativa per il “primo strato”, i corrispondenti valori di velocità e profondità, che inseriti nella 

tabella sottostante hanno permesso di individuare l’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profondità primo strato (m)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

200    2 1 1               

250    2 2 2 2 1 1 1           

300    3 3 3 3 2 2 2 2 1         

350    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3        

400    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3      

450    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

500    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    

600    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

V
e
lo

c
it
à
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ri
m

o
 s

tr
a
to

 (
m

/s
) 

700    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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L’equazione rappresentativa dell’amplificazione è data pertanto dalla relazione seguente,  

riferita alla Curva 2, per T compreso tra 0,08 e 0,40: 

 

Curva Tratto polinomiale Tratto logaritmico 

400100 .T.   001400 .T.   
1 

460410913 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 3001225010   

400080 .T.   001400 .T.   
2 

48029812 2

5010 .T.T.Fa ..   LnT..Fa .. 3807715010   

400050 .T.   001400 .T.   
3 

46067610 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 2405815010   

  

 

Da cui si ricava per T = 0,16 

Fa 0,1 - 0,5 = 1,75 

 
Fa > del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,1÷0,5) 1,5 

 

L’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione, riferita a un periodo di oscillazione di 0.5 – 1.5, è invece 

univoca per la scheda litologica di riferimento ed è di seguito riportata: 

 

88.048.1- 2

5.1-5.0  TTFa  

 
da cui si ricava, per  T = 0,16: Fa 0,5 - 1,5 = 1,20 

 

Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,5÷1,5) 1,7 
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SITO 6 – LOCALITÀ BORDIGHI 
 

Il sito è ubicato in prossimità della Frazione Bordighi. 

  

 

Figura 16 – Estratto cartografico dell’ubicazione del Sito 6 

 

Analisi geologico-stratigrafica 

Il sito è rappresentativo della zona di transizione tra i depositi di origine glaciale che ammantano la porzione superiore 

del versante e i depositi di versante in s.l. del fondovalle. 

 

Analisi litologica del sito 

La litologia prevalente è costituita da depositi generati da processi caotici con assenza di stratificazione, costituiti da 

miscele di ghiaie e sabbie eterogenee. Lo spessore dei depositi investigato è dell’ordine di 6÷8 metri. 
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Figura 17 – Andamento delle onde Vp in corrispondenza del Sito 6 

 

L’indagine MASW-Remi ha permesso di individuare le seguenti caratteristiche simiche del suolo: 

 

 

Tabella 12 – Valori di velocità delle onde Vs e relative profondità della Linea sismica 6 – Località Bordighi 

 
Il valore di VS30 = 653 m/s permette di classificare il suolo  come Suolo di classe B:  

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 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 e da 

valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT > 50 nei terreni a grana grossa e cu 30 > 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 
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Applicando la nota relazione per il calcolo del periodo T in base ai dati della tabella 12, considerando i valori di Vs fino 

alla quota di 26.9 m da p.c., con Vs  800 m/s, si ricava T = 0.19  

In funzione dei valori di  velocità Vs misurati in sito ed in base alle caratteristiche litologiche dell’area, stata selezionata la 

scheda litologica, il cui andamento dei valori di Vs è compatibile con quello ottenuto in fase di di indagine.  Dal grafico 

riportato è possibile osservare come la scheda utilizzata sia quella della litologia LIMOSO ARGILLOSA TIPO 2, dove 

l’andamento della velocità risulta compatibile con la schede fino ad oltre 20 m di profondità. 

All’interno della scheda di valutazione (SCHEDA LIMOSO ARGILLOSA TIPO 2), si sono scelti, in funzione della profondità 

e della velocità ritenuta significativa per il “primo strato”, i corrispondenti valori di velocità e profondità, che inseriti nella 

tabella sottostante hanno permesso di individuare l’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione. 
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L’equazione rappresentativa dell’amplificazione è data pertanto dalla relazione seguente, riferita alla Curva 3, per T 

compreso tra 0,05 e 0,40: 

 

Curva Tratto polinomiale Tratto logaritmico 

400100 .T.   001400 .T.   
1 

460410913 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 3001225010   

400080 .T.   001400 .T.   
2 

48029812 2

5010 .T.T.Fa ..   LnT..Fa .. 3807715010   

400050 .T.   001400 .T.   
3 

46067610 2

5010 .T.T.Fa .. 
 LnT..Fa .. 2405815010   

  

 

Da cui si ricava per T = 0,13 

Fa 0,1 - 0,5 = 1,38 

 
Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,1÷0,5) 1,5 

 

 

L’equazione rappresentativa del fattore di amplificazione, riferita a un periodo di oscillazione di 0.5 – 1.5, è invece 

univoca per la scheda litologica di riferimento ed è di seguito riportata: 

 

88.048.1- 2

5.1-5.0  TTFa  

 
da cui si ricava, per  T = 0,38 

 

Fa 0,5 - 1,5 = 1,16 

 

Fa < del valore di soglia previsto dalla Regione Lombardia 

SUOLO TIPO B (T compreso tra 0,5÷1,5) 1,7 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI SITI ANALIZZATI 
 

Di seguito si illustra la tabella riassuntiva delle valutazioni effettuate 

 

N Sito di indagine Velocita Vs (m/s) Categoria sisimica 
 del suolo 

Fa in sito 
(0.1-0.5 s) 

Fa di soglia 
(0.5-1.5 s) 

Fa in sito 
(0.1-0.5 s) 

Fa di soglia 
(0.5-1.5 s) 

1 Via Boscacci 384 B 1.89 1.5 1.39 1.7 

2 Via Marini 309 C 2.23 1.9 1.44 2.4 

3 Via Torre 511 B 1.56 1.5 1.21 1.7 

4 Località Moia 680 B 1.29 1.5 1.13 1.7 

5 Località Poratti 542 B 1.75 1.5 1.20 1.7 

6 Località Bordighi 653 B   1.38 1.5 1.16 1.7 

 

Per i siti 4 e 6 il valore di Fa è inferiore al valore soglia corrispondente: la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere 

in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla 

normativa. 

 

Per i siti 1,2,3 e 5 (Intervallo 0.1-0.5 s) il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario, in fase di 

progettazione edilizia, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma della categoria di 

suolo superiore. 
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7.4  ANALISI DEGLI EFFETTI MORFOLOGICI (Z3) 

 
La valutazione degli effetti morfologici è stata effettuata nelle sezioni, individuate mediante analisi morfologica e 

ritenute potenzialmente critiche. 

 
La procedura è valida per lo scenario di zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo, caratterizzata da pendii con inclinazione 

maggiore o uguale ai 10°, o di scarpata, secondo i criteri di riconoscimento geometrico, definiti dall’Allegato 5 della 

D.G.R. n. 9/2616 del 30 novembre 2011. 

 
L’analisi è stata effettuata in presenza delle condizioni sotto riportate: 

 

 Rilievo caratterizzato da evidenti rotture morfologiche; 

 Materiale costituente il rilievo topografico deve avere una VS maggiore o uguale a 800 m/s; 

 Il valore di Fa determinato è stato assegnato all’area corrispondente alla larghezza in cresta (L), mentre lungo i 

versanti tale valore è scalato in modo lineare fino al valore unitario alla base di ciascun versante. 

 
L’individuazione delle aree oggetto della verifica morfologica si è basata sull’associazione dei livelli litologici 

caratterizzati dal substrato roccioso, ricadenti nelle condizioni morfologiche previste (acclività > 10°, zone di cresta e di 

crinale) ed è stata effettuata con l’incrocio dei corrispondenti tematismi (livello 1.a, livello 1.b), mediante l’utilizzo di un  

programma di tipo GIS. 

I profili di tutte le sezioni analizzate sono riportati in Allegato 2. 

 
Occorre inoltre sottolineare che sono state analizzate solo le morfologie potenzialmente critiche, ubicate nell’area 

abitata o comunque interferenti con l’abitato. 

 

In conformità ai criteri indicati nell’Allegato 5 della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011, sono state tracciate 14 sezioni 

in corrispondenza di variazioni  morfologiche significative, evidenziate nella Tav. D1 e correlate alla categoria delle 

scarpate.  

 
 

id Fa 0.1-0.5 in sito Lunghezza 

1 1.1 67 

2 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 102 

3 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 128 

4 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 141 

5 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 206 

6 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 133 

7 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 155 

8 1.2 137 

9 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 149 

10 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 227 

11 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 229 
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12 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 209 

13 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 235 

14 Non soddisfa i criteri di riconoscimento 207 
 
 
I valori di Fa calcolati devono essere confrontati  con quelli  previsti dal D.M. 14 gennaio 2008, riportati nelle tabelle 

sottostanti: 

 

 

Categorie topografiche 

 

 

Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST 

 

L’individuazione delle aree sottoposte agli effetti di amplificazione morfologica è basata sulla verifica delle condizioni 

topografiche previste (acclività > 10°, zone di cresta e di crinale) tramite l’incrocio dei corrispondenti tematismi (livello 

1.a, livello 1.b), mediante l’utilizzo di un programma di tipo GIS. 

 
I profili di tutte le sezioni analizzate sono riportati in Allegato 2 della presente relazione. 
 
Sono individuati 14 profili rappresentativi della zona urbanizzata di Albosaggia corrispondente morfologicamente alla 

parte iniziale del versante montuoso.  

La verifica è stata finalizzata all’individuazione di morfologie classificabili come scarpate, secondo le indicazioni della 

normativa regionale. Per le caratteristiche morfologiche dei versanti su cui sorge l’abitato di Albosaggia e le frazioni 

minori, non  sono individuate delle zone con morfologia di tipo cresta.  
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Profilo 1 

Scarpata disposta lungo il versante orografico sinistro della valle del T. Torchione, con orientamento E-O, da quota m 454  

s.l.m. a quota m 470 s.l.m.  

Scarpata soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

Fa = 1.1; area di influenza = 14 m. 

 

Profilo 2 

Scarpata disposta lungo il versante orografico sinistro della valle del T. Torchione, con orientamento NE-SO, da quota m 

468  s.l.m. a quota m 492 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 3 

Scarpata disposta lungo il versante orografico destro della valle del T. Torchione, con orientamento NO-SE, da quota m 

468  s.l.m. a quota m 488 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 4 

Scarpata disposta lungo il versante orografico destro della valle del T. Torchione, con orientamento N-S, a monte della 

Frazione Pedruzzi, da quota m 412  s.l.m. a quota m 454 s.l.m. Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione 

sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 5   

Scarpata disposta lungo il versante a valle della Frazione Segrada, con orientamento N-S, da quota m 290.58  s.l.m. a 

quota m 352 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 6   

Scarpata disposta lungo il versante a valle della Frazione Segrada, con orientamento N-S, da quota m 290  s.l.m. a quota 

m 344 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 7   

Scarpata disposta lungo il versante a valle della Frazione Segrada, con orientamento N-S, da quota m 293  s.l.m. a quota 

m 348 s.l.m.  

Scarpata non soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 
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Profilo 8   

Scarpata disposta lungo il versante a monte della Frazione Porto, con orientamento NO-SE, da quota m 290 s.l.m. a quota 

m 349 s.l.m.  

Scarpata soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

Fa = 1.2; area di influenza = 36 m. 

 

Profilo 9   

Scarpata disposta lungo il versante a monte della Frazione Porto, con orientamento N-S, da quota m 292  s.l.m. a quota m 

354 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 10   

Scarpata disposta lungo il versante a valle della Frazione Ca Berardi, con orientamento N-S, da quota m 288  s.l.m. a 

quota m 382 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 11   

Scarpata disposta lungo il versante a valle della Frazione Casello, con orientamento NE-SO, da quota m 414  s.l.m. a 

quota m 486 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 12   

Scarpata disposta lungo il versante a valle della Frazione Dosso, con orientamento NO-SE, da quota m 446  s.l.m. a quota 

m 512 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 

Profilo 13   

Scarpata disposta lungo il versante a valle della Frazione Bordighi, con orientamento NO-SE, da quota m 288  s.l.m. a 

quota m 381 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 

 
Profilo 14   

Scarpata disposta lungo il versante a monte della Frazione Poratti, con orientamento NE-SO, da quota m 350  s.l.m. a 

quota m 410 s.l.m.  

Scarpata non  soggetta a fenomeni di amplificazione sismica secondo i criteri regionali. 
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7.5  ANALISI DELLE ZONE CARATTERIZZATE DA MOVIMENTI FRANOSI ATTIVI (Z1A) 

 
Le zone rappresentate in carta con la sigla Z1a (movimenti franosi attivi) sono soggette, in fase progettuale, 

all’applicazione diretta del 3° livello, finalizzato alla verifica dell’instabilità dei movimenti franosi in condizioni sismiche, 

in accordo con l’Allegato 5 della DGR n. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

Si precisa tuttavia che  essendo, per motivi geologici, queste zone classificate in  classe 4 – Fattibilità con gravi 

limitazioni: 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 

27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 

insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.  

 
Nel Comune di Albosaggia le aree individuate sono esterne alla zona urbanizzata e ubicate nella parte alta del bacino del 

T. Torchione.  

 

 

7.6  ANALISI DELLE  ZONE CARATTERIZZATE DA MOVIMENTI FRANOSI QUIESCENTI (Z1B) 

 
Le zone rappresentate in carta con la sigla Z1b (movimenti franosi quiescenti) sono soggette in fase progettuale 

all’applicazione diretta del 3° livello, finalizzato alla verifica dell’instabilità dei movimenti franosi in condizioni sismiche, 

in accordo con l’Allegato 5 della DGR n. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

Si precisa tuttavia che  essendo, per motivi geologici, queste zone classificate in  classe 4 – Fattibilità con gravi 

limitazioni: 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 

27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 

insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.  

 

Nel Comune di Albosaggia le aree individuate sono esterne alla zona urbanizzata e ubicate nella parte alta del bacino del 

T. Torchione.  
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7.7  ANALISI DELLE  ZONE POTENZIALMENTE FRANOSE O ESPOSTE AL RISCHIO DI FRANA 
(Z1c) 

 
Le zone rappresentate in carta con la sigla Z1c (aree potenzialmente franose) sono soggette in fase progettuale 

all’applicazione diretta del 3° livello, finalizzato alla verifica dell’instabilità dei movimenti franosi in condizioni sismiche, 

in accordo con l’Allegato 5 della DGR n. IX/2616 del 30 novembre 2011. 

Si precisa tuttavia che  essendo, per motivi geologici, queste zone classificate in  classe 4 – Fattibilità con gravi 

limitazioni: 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 

27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 

insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.  

 

Nel Comune di Albosaggia le aree individuate sono esterne alla zona urbanizzata e ubicate nella parte alta del bacino del 

T. Torchione.  
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8.  OSSERVAZIONI FINALI E NORME TECNICHE 
 

Le risultanze dello studio "Analisi e valutazione degli effetti sismici in sito finalizzate alla definizione della componente 

sismica nei piani di governo del territorio”, ai sensi della D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, hanno consentito di 

individuare nel territorio comunale di Albosaggia  le zone a pericolosità sismica locale: PSL Z1a, Z1b, Z1c, PSL Z2b, PSL 

Z3a, PSL Z4a, PSL Z4b, PSL Z4c e PSL Z5. 

 
Le suddette aree sono ubicate nella Tav. D1. 
 
Essendo il Comune di Albosaggia classificato in Zona Sismica 3, è soggetto obbligatoriamente:  

 

1) per tutto il territorio comunale, all’analisi di 1° livello effettuata mediante la redazione della “Carta della pericolosità 

sismica locale”, in scala 1: 10.000; 

 

2) all’analisi di 2° nelle aree Z3 e Z4, se interferenti con urbanizzato e urbanizzabile, ad esclusione delle aree già 

inedificabili. 

 
Le risultanze dello studio hanno evidenziato che: 

 

N Sito di indagine Velocita Vs (m/s) Categoria sisimica 
 del suolo 

Fa in sito 
(0.1-0.5 s) 

Fa di soglia 
(0.5-1.5 s) 

Fa in sito 
(0.1-0.5 s) 

Fa di soglia 
(0.5-1.5 s) 

1 Via Boscacci 384 B 1.89 1.5 1.39 1.7 

2 Via Marini 309 C 2.23 1.9 1.44 2.4 

3 Via Torre 511 B 1.56 1.5 1.21 1.7 

4 Località Moia 680 B 1.29 1.5 1.13 1.7 

5 Località Poratti 542 B 1.75 1.5 1.20 1.7 

6 Località Bordighi 653 B   1.38 1.5 1.16 1.7 

 

Per i siti 4 (Località Moia) e 6 (Località Bordighi), il valore di Fa è inferiore al valore soglia corrispondente: la normativa è 

da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi 

si applica lo spettro previsto dalla normativa. 

 

Per i siti 1 (Via Boscacci), 2 (Via Marini), 3 (Via Torre) e 5 (Località Poratti) (Intervallo 0.1-0.5 s), il valore di Fa calcolato è 

superiore al valore di soglia comunale corrispondente: la normativa, pertanto, è insufficiente a tenere in considerazione i 

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

approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di norma della categoria di suolo superiore. 
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Le aree  soggette ad amplificazione sono illustrate nella Tav. D2. 
 
L’area corrisponde a tutta la porzione urbanizzata del fondovalle compresa tra l’alveo del Fiume Adda e il versante, fino 

alle quote comprese tra 450  e 550 m s.l.m. (l’area è identificata da un poligono con retino blu sulla tavola D2). 

 
Come previsto dalla procedura, se il valore di Fa calcolato è superiore al valore di soglia corrispondente, la normativa 

nazionale è insufficiente a valutare i possibili effetti di amplificazione litologica o morfologica ed è quindi necessario 

effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione edilizia o, in alternativa, utilizzare lo spettro di 

norma caratteristico della categoria di suolo superiore, come di seguito dettagliato: 

 
 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia 

non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;  

 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D. 

 

Oltre che nelle aree con PSL Z3 e Z4 già indagate con il 2° livello, quando il valore di Fa calcolato è maggiore del valore 

di soglia di riferimento per il Comune, il 3° livello è obbligatorio anche nelle zone di PSL Z1 e PSL Z2. 

 
La valutazione del Fa fornisce indicazione su dove poter utilizzare in fase di progettazione, lo spettro di risposta elastico 

previsto dal D.M.  14 gennaio 2008, oppure dove sia necessario realizzare preventivamente gli studi di 3° livello, fermo 

restando la possibilità di utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica 

superiore. 

 
Come previsto dalla D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011, è stata redatta la “Carta di fattibilità sovrassegnata”, in cui 

sono indicate con retino trasparente (poligono con retino di colore blu) le aree con Fa maggiore del valore soglia. 

 
La “Carta di fattibilità delle azioni di piano sovrassegnata” è riprodotta nella Tav. D3. 
 

Si riportano di seguito le norme sismiche che verranno recepite nelle “Norme geologiche di Piano” e nel “Piano delle 

Regole del P.G.T.” di Albosaggia. 

 

1) Obbligo delle analisi di secondo livello 

Poiché il Comune di Albosaggia è classificato in zona sismica 3, l’analisi di 2° Livello è obbligatoria in tutte le zone PSL Z3 

e Z4, se interferenti con l’urbanizzato e urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili.  

 
Le analisi di 2° Livello dovranno essere pertanto effettuate nelle aree urbanizzabili ricadenti in PSL4 in caso di: 

 
 Studi di declassazione di ambiti precedentemente inseriti in classe 4 di fattibilità geologica ricadenti nelle PSL 

Z4; 

 Proposte di riperimetrazione di ambiti soggetti a vincolo (aree in dissesto individuate nella cartografia del PAI) 

ricadenti in PSL Z4. 
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2) Obbligo delle Analisi di terzo livello 

 

Il 3° livello si applica in fase progettuale agli scenari qualitativi suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o 

liquefazioni (Z2), per le aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4) che sono 

caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia corrispondente così come ricavato dall’applicazione del 2° 

livello. 

Per le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico, tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse (Z5) 

non è necessaria la valutazione quantitativa, in quanto è da escludere la costruzione su entrambi i litotipi. Si precisa che 

tale scenario previsto per gli ambiti Z5, non ricade nella zona urbanizzata di Albosaggia e non interferisce con l’abitato 

esistente.  

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione, al fine di ottimizzare l’opera e gli eventuali 

interventi di mitigazione della pericolosità.  

 

3) Sovrapposizione di più scenari 

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

approfondimento più cautelativo. 

 

3) Valutazione del fattore di amplificazione 

 

Come previsto dalla normativa, se il valore di Fa calcolato è superiore al valore di soglia corrispondente, la normativa è 

insufficiente valutare i possibili effetti di amplificazione litologica o morfologica ed è quindi necessario, in fase di 

progettazione edilizia, effettuare analisi più approfondite (3° livello) o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della categoria di suolo superiore, come di seguito dettagliato: 

 
 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia 

non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;  

 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D. 

 

4) Prescrizioni 

All’interno delle zone PSL,  la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nel 

caso di  Fa calcolato > Fa soglia, utilizzando lo spettro previsto dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore o 

definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di III livello (metodologie dell’allegato 5 

alla D.G.R. n. 9/2616 del 30 novembre 2011). 
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4.1) Documentazione di Progetto 

La documentazione di progetto deve essere conforme ai contenuti minimi previsti dall’art. 6, comma 1, lettera c della  

L.R. 33/2015 “Disposizioni in materia di opere e di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” definiti dall’Allegato 

E della D.G.R. n. X/5001 del  30 marzo 2016 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle 

funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)”: 

 

6.9. Relazione geologica (par.6.1.2.e 6.2.1.N.T.C.2008 – cap.4, Parte I, Allegato B della D.G.R.IX/2616 del 30/11/2011);  

6.10. Relazione geotecnica (par.6.1.2.N.T.C.2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n.617 del 02/02/2009). 

 

 

4.2) Obbligo di deposito 

Per i Comuni in zona sismica 3 ( Albosaggia), ai sensi dell’art. 6 della L.R. 33/15, vige l’obbligo del deposito, in formato 

elettronico,  del progetto accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme 

tecniche delle costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché 

il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti  di pianificazione territoriale e urbanistica.   

 

4.3) Attività di controllo 

Attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi 

pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo 

svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività. 

 

 
Il presente documento e la relativa cartografia (Tavv. D1 - D3) costituiscono l’Elaborato D del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T) del Comune di Albosaggia.  
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Allegato 1: Indagini geofisiche per la caratterizzazione sismica dei siti: Analisi di tipo Masw-Remi, 
Sismica a rifrazione e Vibrazionali H/V 
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PREMESSA 

Il presente documento descrive i risultati della campagna di misure geofisiche, di tipo Masw-Remi, Sismica 
a rifrazione e vibrazionali (H/V) eseguite in corrispondenza di n.6 siti del territorio comunale di Albosaggia 
(So), come di seguito riportato: 

 

Sito n. Località 

1 Via Boscacci 

2 Via Marini 

3 Via Torre 

4 Località Moia 

5 Località Poratti 

6 Località Bordighi 

 

Nel dettaglio, per ciascun sito sono state effettuate misure delle onde superficiali (Masw-Remi), della 
velocità delle onde di compressione Vp (Sismica a rifrazione) e misure vibrazionali (H/V o Nakamura). 

Scopo delle indagini: 

 caratterizzare le zone d’indagine da un punto di vista sismico, stimando, secondo quanto stabilito 
dalla normativa nazionale (NTC08) e regionale (DGR IX/2616 del 2011), “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio” e successive modifiche, l’andamento della velocità delle onde di taglio con la profondità 
e, conseguentemente, calcolare la velocità media Vs che caratterizza i terreni a partire dalla 
superficie sino alla profondità di 30m (Vs30).  

 fornire indicazioni sull’andamento litostratigrafico in funzione della profondità, mediante la tecnica 
geofisica della sismica a rifrazione, per ottenere dei parametri di riferimento per vincolare il 
processo d’inversione relativo alle prove Masw-Remi. 

 stimare la frequenza propria dei siti in esame (f0), mediante tecniche vibrazionali (H/V o 
Nakamura).   

Il presente rapporto illustra una sintesi descrittiva dei metodi utilizzati per le indagini, delle modalità 
operative e dei risultati ottenuti. 

Le indagini in sito sono state effettuate nei giorni 20 e 24 marzo 2017. 
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1. RILIEVI SISMICI DI SITO 

1. Indagini Sismica a rifrazione 

Il rilievo sismico a rifrazione è un metodo di indagine basato sulla misura dei tempi di percorso che le onde 
elastiche (onde P), generate nel terreno in un punto-sorgente, impiegano per raggiungere dei ricevitori 
(geofoni) disposti sulla superficie del terreno ed allineati con il punto di energizzazione. La distanza tra i 
geofoni e quella del punto di energizzazione sono scelte in base allo spessore ed ai tipi di materiale che si 
vogliono indagare. 

Con i tempi di percorso rilevati mediante i geofoni e le distanze degli stessi dai punti di energizzazione si 
tracciano dei diagrammi tempi-distanze (dromocrone) che permettono di calcolare sia la velocità di 
propagazione delle onde di compressione (onde P), sia la profondità e lo spessore dei terreni che sono stati 
attraversati dalle onde sismiche. L'interpretazione delle dromocrone consente di ricavare delle sezioni 
sismiche che schematizzano la distribuzione della velocità in funzione della profondità. 

I principi interpretativi, si basano nell'ipotesi che il sottosuolo sia costituito da un limitato numero di strati 
piani o poco inclinati rispetto alla superficie topografica, ciascuno caratterizzato da velocità sismica 
pressoché costante sia in senso verticale che laterale. E' inoltre necessario che la velocità di ogni strato sia 
significativamente maggiore di quella dello strato soprastante. Quanto più le condizioni del sottosuolo si 
discostano dalle assunzioni teoriche, che sono alla base dei principi interpretativi, tanto più il modello 
geosismico interpretativo presenta delle incertezze sia nella velocità che nelle profondità degli strati 
sismici. 

Nella valutazione dei risultati occorre inoltre considerare che l’interpretazione fornisce una stratificazione 
sismica definita in base alla velocità di propagazione delle onde elastiche longitudinali, la quale non e' 
necessariamente correlabile ad una differenziazione geologica e/o litologica. Conseguentemente deve 
essere tenuta presente la possibilità che rocce diverse risultino indifferenziate in termini di "velocità 
sismica" o che vi possa essere una differenziazione di "velocità sismica" all'interno di uno stesso litotipo. 

 

1.1. Indagini Masw-ReMI 

1.1.1. Premessa e quadro normativo 

La normativa nazionale (NTC08) introduce una classificazione dei suoli per la definizione dell’azione sismica 
di progetto. Tale classificazione distingue tra 5 categorie principali (dalla A alla E) alle quali sono aggiunte 
altre 2 (S1 ed S2) per le quali è richiesta l’effettuazione di studi di dettaglio per la valutazione, in fase di 
progettazione esecutiva, dell’azione sismica da considerare. 

Tale classificazione si basa principalmente sulla conoscenza del valore del parametro VS30 che rappresenta 

il valore medio della velocità di propagazione delle onde di taglio (S) entro i primi 30 metri di profondità.  

Il valore di VS30 viene calcolato mediante la seguente espressione:  

30 

VS30=____________ 

Σ(i=1,N) hi/Vi 

dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per 
deformazioni di taglio γ<10-6, per deformazioni piccole e nel campo delle deformazioni elastiche) dello 
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strato i-esimo per un totale degli N strati riconosciuti nei primi 30 metri di sottosuolo a partire dalla 
superficie. 

La determinazione del valore delle onde di taglio negli strati superficiali, assieme ad una dettagliata 
ricostruzione stratigrafica del sottosuolo, è ritenuta fondamentale per valutare sia gli effetti legati allo 
scuotimento indotto dal sisma sul terreno (fenomeni di liquefazione, fenomeni di dilatanza o di 
addensamento, instabilità di versanti, collasso di cavità sotterranee) che la conseguente risposta del 
sottosuolo (fenomeni di amplificazione sismica legati sia ad effetti morfologici che litologici, presenza di 
faglie attive). 

In seguito ai fenomeni di rifrazione/diffrazione che si verificano in corrispondenza di ogni contrasto 
d’impedenza lungo la direzione di propagazione dei fronti d’onda (a partire dalla sorgente sismica), le onde 
di taglio che raggiungono la superficie topografica, risultano pressochè verticali determinando così in tale 
punto spostamenti orizzontali rilevanti ai fini della stabilità delle costruzioni 

Nel panorama legislativo si ricorda inoltre la normativa regionale lombarda, la D.G.R. 8/1566 del 22 
dicembre 2005. In tale normativa, una tra le prime del genere nel panorama nazionale, viene stabilita la 
metodologia per la definizione della componente sismica a livello comunale da attuare in fase di 
pianificazione territoriale. 

Le tecniche per la determinazione della velocità delle onde sismiche di taglio sono diverse, si distinguono 
principalmente tra tecniche di tipo diretto/indiretto e tra tecniche di tipo attivo/passivo. 

Nessuna tecnica è in grado di garantire la completa affidabilità nella determinazione dei parametri dei 
terreni presenti nel sottosuolo, occorre pertanto appoggiarsi ad informazioni di tipo stratigrafico per poter 
interpretare correttamente le informazioni deducibili dall’interpretazione dei dati delle campagne 
d’indagine.  

 

1.1.2. Introduzione alla teoria dell’analisi delle onde superficiali  

I metodi di misura delle onde di superficie (onde di Rayleigh) si basano sull’analisi del fenomeno della 
dispersione delle stesse nei primi strati di terreno. 

Le onde superficiali (Rayleigh e Love) si propagano solamente se c’è una superficie libera e risultano 
rispettivamente composte da onde di compressione e onde di taglio. Esse possiedono un fronte d’onda che 
cresce linearmente con la distanza percorsa (r) e si attenuano in minor misura rispetto a quelle di volume (il 
loro fronte d’onda cresce con r^2) ciò consente di investigare facilmente il sottosuolo. La profondità 
massima d’indagine è uguale a circa 1/3 della lunghezza d’onda: per questo motivo vengono usati geofoni 
con bassa frequenza di funzionamento, ovvero per rilevare lunghezze d’onda lunghe che consentano di 
approfondire l’indagine; allo stesso tempo vengono effettuate  registrazioni di lunga durata per poter 
migliorare la risoluzione dei risultati.  

I diversi metodi si dividono in base al tipo di sorgente utilizzata: nel caso di registrazione di rumore 
“naturale” si parla di metodo dei Microtremori (o REMI), il caso di sorgente “attiva” è invece definito 
metodo MASW (Multi Channel Analysis Surface Waves). Quest’ultimo rappresenta l’evoluzione del metodo 
SASW, dal quale differisce per l’uso di un dispositivo di acquisizione multicanale rispetto al singolo canale, 
aspetto che comporta un netto miglioramento in termini di precisione e affidabilità dei risultati.  

I due metodi MASW e REMI, se applicati congiuntamente, incrementano l’affidabilità del modello geofisico 
interpretativo finale del sottosuolo. 
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1.1.3. Metodi passivi: Microtremori 

La tecnica di Refraction Microtremor (ReMi) è una metodologia di tipo indiretto e passivo e consente di 
determinare la velocità delle onde di taglio attraverso la registrazione degli arrivi delle onde superficiali su 
stendimenti di tipo lineare e ipotizzando che non vi sia un’orientazione preferenziale di provenienza del 
rumore. A differenza della classica sismica a rifrazione la tecnica dei microtremori non necessita di 
andamenti crescenti della velocità delle onde sismiche con la profondità o di forti contrasti di propagazione 
dei vari strati incontrati per discernerne i diversi limiti, ma può individuare anche incrementi graduali di 
velocità e fenomeni di inversione. 

Le tecniche di tipo passivo sono in grado di operare anche in contesti urbani rumorosi e ristretti, inoltre non 
necessitano di energizzazioni del terreno ma si basano più semplicemente sul principio di effettuare una 
registrazione prolungata di treni d’onda superficiali in arrivo prodotti da sorgenti naturali o antropiche non 
controllate. 

Vista la più ridotta attenuazione che caratterizza le onde superficiali rispetto a quelle di volume durante la 
propagazione nel sottosuolo, con questa tecnica si può raggiungere profondità d’indagine sino al centinaio 
di metri impiegando le normali attrezzature utilizzate per la sismica a rifrazione. 

L’interpretazione dei segnali registrati lungo uno stendimento (x-t) avviene attraverso un processo di 
trasformazione che analizza l’energia di propagazione del rumore in entrambe le direzioni della linea 
sismica ed è in grado di generare uno spettro di velocità in un dominio di lentezza (p=slowness=1/Vfase) su 
frequenza. 

Sul diagramma (p/f) così prodotto è visibile la distribuzione della densità spettrale; al modo fondamentale 
di dispersione delle onde superficiali. 

La dispersione è una deformazione di un treno d’onde dovuta ad una variazione di propagazione di velocità 
con la frequenza. Le componenti a frequenza minore penetrano più in profondità rispetto a quelle a 
frequenza maggiore, per un dato modo, e presentano più elevate velocità di fase. La fase di dispersione 
delle onde superficiali è riconoscibile ad una nuvola di energia di “normal modes” ben individuabile sul 
grafico; tale nuvola scende gradualmente dagli orizzonti più veloci caratterizzati da alte velocità di fase 
(bassa lentezza) e basse frequenze (alti periodi – onde più profonde), verso velocità di fase più basse 
(elevata lentezza) individuabili a più elevate frequenze (tipiche degli strati superficiali più lenti) 

 

\  

Figura 1.1: Esempio di diagramma spettrale p-f. (da Louie 2001). 

 

Modo fondamentale 

Aliasing spaziale 
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Nell’immagine sopra appaiono evidenti i trend che possiedono sia una spiccata coerenza di fase che una 
potenza significativa, al centro dell’immagine è possibile riconoscere il modo fondamentale delle onde di 
Rayleigh che si distingue da altri arrivi riconducibili alle onde di Rayleigh di ordine superiore o a onde di 
volume o a spostamenti d’aria o ancora a rumore incoerente. 

Una volta individuato il modo fondamentale delle onde superficiali, l’operatore in base all’esperienza 
acquisita, traccia per punti (picking) la curva di dispersione sperimentale. L’allineamento di punti così 
individuato viene ridisegnato su un diagramma periodo-velocità di fase per l’analisi della curva di 
dispersione e delle relative curve di incertezza. 

 

 

Figura 1.2: Esempio di diagramma v(fase)-t. (da Louie 2001). 

 

Il passo successivo consente di ottenere dalla curva delle velocità delle onde di Rayleigh, periodo-V(fase), 
una curva dell’andamento delle Vs con la profondità ed associare alla curva sperimentale così determinata, 
un profilo stratigrafico. La curva di dispersione sperimentale viene quindi confrontata con curve di 
dispersione teoriche alle quali sono associati modelli fisici del sottosuolo sino ad ottenere interattivamente 
la convergenza tra modello teorico e sperimentale. 

Il risultato è quello di ottenere per ogni stendimento sismico un profilo verticale del valore medio delle Vs 
relativo al volume di sottosuolo indagato. Più stendimenti allineati consentono la ricostruzione di una 
sezione 2D trasversale ad esempio ad una valle per verificare la variabilità laterale delle velocità delle Vs. 

1.1.4. Metodi attivi: MASW 

I metodi “attivi” consistono nel registrare le vibrazioni indotte artificialmente da una sorgente 
rappresentata da una massa battente o, nel caso si necessiti di forte energia, da un fucile sismico. 
L’energizzazione del terreno in superficie induce la propagazione di onde superficiali a partire dal punto di 
sollecitazione dinamica registrate poi dalla catena di geofoni (metodo MASW). Tale tecnica consente di 
dettagliare la risposta e le proprietà dinamiche soprattutto nei primi metri di terreno, perdendo capacità 
risolutiva col progredire della profondità. 

Le registrazioni in campo consentono di calcolare l’andamento delle velocità di fase delle onde di Rayleigh 
in funzione della frequenza (V(fase)/frequenza), successivamente, attraverso un’elaborazione per fasi 
(processo di inversione della curva di dispersione) si ricava l’andamento delle velocità delle onde di taglio 
con la profondità a partire dalla superficie (modello preliminare del sottosuolo). 

Il modello d’interpretazione si basa sul presupposto teorico ideale della presenza nel sottosuolo di strati 
orizzontali sovrapposti di spessore costante. Il risultato alla quale si giunge rappresenta l’andamento medio 
del valore della velocità delle onde di taglio in corrispondenza della zona centrale della linea sismica. 
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L’elaborazione consiste nel ricavare, a partire dalle registrazioni in campo, l’andamento delle velocità di 
fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza e quindi il modello di velocità in funzione della 
profondità. 

Nell’immagine che segue è riportato un esempio di diagramma velocità(di fase)/frequenza. In esso sono 
evidenti  le direttrici  di maggior potenza e con coerenza di fase: nell’immagine è possibile riconoscere il 
modo fondamentale delle onde di Rayleigh che si distingue da altri arrivi riconducibili alle onde di Rayleigh 
di ordine superiore o a onde di volume, o a spostamenti d’aria o ad altre forme di rumore incoerente. 

 

 

Figura 1.3: Esempio di diagramma spettrale. 

 

 

Come per il metodo dei Microtremori una volta individuato il modo fondamentale delle onde superficiali si 
procede al picking della curva di dispersione sperimentale e quindi alla trasformazione dell’allineamento di 
punti individuato in forma di un  diagramma periodo-velocità di fase. Il passo successivo consente di 
ottenere il profilo con l’andamento delle Vs con la profondità e di confrontare quindi la curva di dispersione 
sperimentale con la curva di dispersione costruita sul modello fisico del sottosuolo. La procedura viene 
ripetuta iterativamente sino ad ottenere la convergenza tra modello teorico e sperimentale.  

Il modello teorico che si può ottenere non è univoco ed è quindi necessario confrontarlo e tararlo con le 
conoscenze geologiche del sito (ad esempio: sondaggi meccanici o prove penetrometriche, stratigrafie di 
pozzi, indagini a rifrazione) onde poter passare all’identificazione di un modello reale definitivo. 

 

1.2. Indagini vibrazionali H/V 

La prova, comunemente nota con il termine H/V, fu applicata per la prima volta da Nogoshi e Igarashi 
(1970) e resa popolare da Nakamura (1989). Si tratta di una valutazione sperimentale dei rapporti di 
ampiezza spettrale fra le componenti orizzontali (H) e la componente verticale (V) delle vibrazioni 
ambientali sulla superficie del terreno misurati in un punto con un apposito sismometro a tre componenti.  

Per questo motivo la prova assume anche la denominazione di prova HVSR (Horizontal to Vertical Spectral 
Ratio) o prova HVNSR (Horizontal to Vertical Spectral Noise Ratio) o prova “di Nakamura”. L’esito di questa 
prova è una curva sperimentale che rappresenta il valore del rapporto fra le ampiezze spettrali medie delle 

Modi di ordine 
superiore 

Modo fondamentale e 
picking della curva di 

dispersione 
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vibrazioni ambientali in funzione della frequenza di vibrazione. Le frequenze alla quali la curva H/V mostra 
dei massimi sono legate alle frequenze di risonanza del terreno al di sotto del punto di misura.  

Quando la misura è effettuata su un basamento sismico affiorante (e quindi dove non sono attesi fenomeni 
di risonanza sismica) la curva non mostra massimi significativi e si assesta intorno ad ampiezza 1.  

Pertanto, questa prova ha lo scopo principale di mettere in luce la presenza di fenomeni di risonanza 
sismica e consentire una stima delle frequenze alle quali il moto del terreno può risultare amplificato a 
causa di questi fenomeni.  

Contestualmente fornisce indicazioni di tipo qualitativo sull’entità delle risonanze attese. In generale, la 
stima della frequenza di risonanza  f sarà tanto più precisa quanto maggiore è il contrasto di impedenza 
sismica responsabile del fenomeno, ovvero dove sono maggiori gli effetti potenzialmente pericolosi.  

Inoltre, se i risultati della prova sono invertiti mediante opportune procedure numeriche, soprattutto se in 
associazione ad altre indicazioni sperimentali (per esempio le curva di dispersione delle onde superficiali) 
possono fornire vincoli importanti al profilo di velocità delle onde di taglio nel sottosuolo.  

In casi semplici (coperture soffici al di sopra di un basamento sismico rigido), è possibile stabilire una 
relazione fra lo spessore h dello strato soffice, la velocità media delle onde S all’interno di quest’ultimo (Vs) 
e la frequenza di risonanza fondamentale f dello strato, nella forma 

 

[1] 

 

Dall’equazione 1 emerge come la tecnica H/V possa fornire anche indicazioni di carattere stratigrafico: a 
partire da una misura di vibrazioni ambientali che vincola il valore di f, nota la Vs delle coperture, si può 
infatti stimare la profondità dei riflettori sismici principali o viceversa.  

 

 

 

Figura 1.4: Esempio di bedrock sismico a diverse profondità che genera risonanze a diverse frequenze.  

Caso 1: bedrock a 300 m di profondità. Caso 2: bedrock a 20 m di profondità. Caso 3: bedrock a 4 m di profondità; 
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2. MODALITÀ ESECUTIVE  

Le indagini sono state eseguite lungo profili sismici aventi le seguenti caratteristiche: 

 

Linea Località n° Geofoni 
Spaziatura geofonica 

[m] 
Lungh.stendimento 

[m] 

1  Via Boscacci 24 2,5 57.5 

2 Via Marini 24 2,5 57.5 

3 Via Torre 24 2,5 57.5 

4 Località Moia 24 2,5 57.5 

5 Località Poratti 24 2,5 57.5 

6 Località Bordighi 24 2,5 57.5 

 

Nella planimetria in allegato viene mostrata l’ubicazione esatta di ciascuna linea sismica. 

 

2.1. Indagine Sismica a rifrazione 

Per l’esecuzione delle indagini di sismica a rifrazione sono stati utilizzati 24 geofoni verticali Mark da 10Hz, 
corredati da un acquisitore sismico ad elevata dinamica, nella fattispecie è stato utilizzato un sismografo 
Geode (Geometrics) con risoluzione a 24 bit e 24 canali.  

L’energizzazione è stata effettuata mediante una mazza strumentata ed è stato adottato il classico schema 
a 7 punti di scoppio, di cui 5 interni e 2 esterni allo stendimento. I segnali sono stati campionati con passo di 
0.029 ms e lunghezza delle registrazioni pari a 0.3 s.  

I dati sono registrati in formato internazionale SEG-2.  

2.2. Indagine Masw-Remi 

In corrispondenza delle suddette linee sono state inoltre effettuate registrazioni di onde superficiali 
utilizzando 24 geofoni a bassa frequenza (4.5Hz) ed il medesimo acquisitore utilizzato per la sismica a 
rifrazione (Geode) 

Per ciascuna linea sono state acquisite 20 registrazioni Masw da 2 secondi ciascuna, posizionando i punti di 
energizzazione alle estremità della linea con un offset variabile tra 2,5 e 5m. L’energizzazione è stata 
effettuata tramite una mazza strumentata corredata da una piastra in ferro. Per le stesse linee sono state 
poi acquisite 10 registrazioni di microtremori (Remi) della durata di 30s.  
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Al termine delle misure si dispone per ciascuna linea di 20 registrazioni con sorgente attiva e 10 con 
sorgente passiva. Utilizzando un software dedicato (SurfSeis 3), i dati vengono elaborati congiuntamente in 
modo da avere una maggiore attendibilità e una più accurata risoluzione dei risultati. 

Figura 2.1: Apparecchiatura di acquisizione (sismografo Geode e geofono Mark). 

2.3. Indagine vibrazionale H/V 

Infine per i rilievi H/V è stato utilizzato un sistema composto da acquisitore DYMAS a 24 bit, corredato da 
velocimetro a 3 componenti della serie VELOGET. Sono state effettuate una serie di almeno 40 misure, con 
registrazioni di 1 minuto ciascuna, in corrispondenza di un punto prestabilito lungo ciascuna linea sismica. 

 

3. ELABORAZIONE 

3.1. Indagine sismica a rifrazione 

L’elaborazione dei dati è stata eseguita con l’ausilio del software ReflexW della Sandmeier adottando la 
tecnica classica di elaborazione con metodo “GRM – Generalized Reciprocal Method, Palmer ‘80” e 
successivamente utilizzando l’elaborazione tomografica degli stessi. 

Nella prima fase è stata inserita la geometria degli stendimenti partendo dal rilievo topografico 
tridimensionale delle stazioni geofoniche. Di seguito sono stati analizzati i segnali registrati per ogni singolo 
punto di energizzazione; in generale i segnali sono risultati attendibili e di buona qualità, solo per alcuni di 
essi è stato necessario procedere con operazioni di filtraggio per limitare la componente di rumore 
presente in alcuni ricevitori.  

Si è proceduto quindi alla lettura dei tempi di primo arrivo dei segnali e alla creazione dei grafici tempi – 
distanze (dromocrone). Per ogni insieme di dromocrone appartenenti ad ogni singolo stendimento si è 
proceduto all’assegnazione degli strati, alla verifica dei tempi reciproci per strato, a garanzia della corretta 
assegnazione e alla determinazione dei tempi di intercetta. 

Una volta calcolato ed ottenuto il modello di partenza, questo viene utilizzato per le fasi relative 
all’elaborazione tomografica come di seguito descritto. 

La tecnica di Refraction Tomography (con inversione per tracciamento di raggi) consiste in una divisione del 
sottosuolo in celle alle quali viene assegnato un valore iniziale di velocità ed al tracciamento di raggi che 
uniscono ciascuno shot con le stazioni di ascolto secondo traiettorie curvilinee. 
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Figura 3.1: Tracciamento dei raggi attraverso il sottosuolo. 

 

Per ogni raggio viene calcolato, in funzione della velocità delle celle, il tempo impiegato per il percorso. Il 
tempo di attraversamento di una cella (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) è dato dalla (1): 

 

jjj sdT *    (1) 

dove sj (slowness) è pari a: 

slownessVs jj  /1  (2) 

 

Figura 3.2:  componente i ritardo di una singola cella 

 

Il tempo totale di percorso di un raggio è dato dalla (3): 





n

j

jj

n

j

jj dsTT
11

*  (3) 

Considerando tutti i raggi ed i relativi percorsi risulta possibile costruire un sistema di equazioni lineari che, 
in forma matriciale, è del tipo T=sA. Tra le varie tecniche di soluzione di questo tipo di equazione è molto 



 

13 

Albosaggia (So) 
Indagine MASW-REMI, sismica a rifrazione, H/V 

Rel. 188_17 

Ing. Damiano Patelli - Via Don L. Patelli 8, Gaverina Terme (Bg) 
Cell: +39 328 7025395 – damiano.patelli@gmail.com 

diffuso (anche nel caso in esame) l’impiego dell’algoritmo SIRT (Simultaneous Reconstruction Technique) 
che risolve iterativamente le equazioni nell’incognita s ponendo a zero la differenza tra tempi calcolati dal 
modello (Tcalc) e tempi osservati (Tobs).   

La rapidità nella convergenza alla soluzione dipende dalla qualità delle misure e dalla complessità del 
sottosuolo. La qualità di convergenza si stima mediante l’errore RMS tra tempi misurati e tempi calcolati. 

Altre scelte di inversione riguardano il tipo di raggi utilizzati per il tracciamento, possono essere infatti 
impostati raggi del tipo diving a traiettorie curvilinea, che determinano un modello più transizionale 
(smooth), oppure raggi rifratti (da head waves) che determinano un modello a transizioni vertico-laterali di 
velocità più brusche. 

3.2. Indagine MASW – Remi 

L’elaborazione di dati di onde superficiali consiste nel ricavare, a partire dalle registrazioni in campo, 
l’andamento delle velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza e quindi il modello di 
velocità in funzione della profondità. 

Una volta ricavato lo spettro FK ed individuato il modo fondamentale di propagazione, si  procede al picking 
della curva di dispersione sperimentale e quindi alla trasformazione dell’allineamento di punti individuato 
in forma di un  diagramma periodo-velocità di fase.  

Attraverso l’elaborazione della curva di dispersione si ottiene il profilo con l’andamento delle Vs con la 
profondità e quindi una nuova curva di dispersione teorica da confrontare con la curva di dispersione 
ricavata dalle registrazioni. La procedura viene successivamente ripetuta iterativamente sino ad ottenere la 
migliore convergenza possibile tra modello teorico/sperimentale e le condizioni stratigrafiche esistenti, 
ricavate da indagini pregresse o effettuate lungo lo stessa linea sismica (sismica a rifrazione).  
 

3.3. Indagine vibrazionale H/V 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata utilizzando il software NakaSolgeo fornito a corredo della 
strumentazione utilizzata. Per ciascun punto di misura sono state selezionate 20 tra le migliori registrazioni, 
per un totale di almeno 20 minuti di registrazione. Prima di procedere con il calcolo H/V ciascuna 
registrazione è stata filtrata per eliminare eventuali disturbi che potessero pregiudicare la bontà della 
misura. Qualora il risultato non soddisfacesse i requisiti imposti dalla procedura, si procede con l’utilizzo di 
nuove registrazioni o asportando quelle soggette a maggior disturbo. 
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4. RISULTATI 

I risultati della presente campagna di indagine sono riportati nelle tavole in allegato. 

Per ciascun sito vengono riportati, oltre all’ubicazione della linea sismica, i risultati relativi alle diverse fasi 
dell’elaborazione dei dati raccolti, ossia: 

 la sezione tomografica relativa alla velocità delle onde di compressione (Vp) ottenuta tramite la 
tecnica della sismica a rifrazione (utilizzata per vincolare i risultati della prova Masw-Remi); 

 lo spettro FK, le curve di dispersione sperimentale e teorica delle onde di Rayleigh ed i modelli 
interpretativi (profilo di velocità e tabella riassuntiva della velocità delle onde di taglio Vs in 
funzione della profondità) che ne derivano previa inversione dei dati, ottenuta tramite la prova 
Masw-Remi; 

 calcolo del parametro Vs30 a partire dal profilo di velocità Vs ricavato in precedenza e conseguente 
categoria di suolo; 

 calcolo della curva H/V con indicati i possibili valori di frequenza propria del sito (f0) mediante la 
prova vibrazionale H/V. 

 

4.1. Indagine Sismica a rifrazione 

L’indagine di sismica a rifrazione è propedeutica per tutta la campagna d’indagine, infatti, come evidenziato 
in precedenza, il modello teorico che si può ottenere dalle prove Masw/Remi non è univoco ed è quindi 
necessario confrontarlo e tararlo con le conoscenze geologiche del sito (ad esempio: sondaggi meccanici o 
prove penetrometriche, stratigrafie di pozzi ecc.); laddove non vi sono informazioni in tal senso, grazie alla 
prova della sismica a rifrazione è possibile individuare un modello litostratigrafico del terreno. 

Dall’analisi delle sezioni tomografiche, di ciascuna linea sismica riportate in allegato si possono trarre le 
seguenti considerazioni: 

Le sismiche a rifrazione effettuate in corrispondenza dei siti 1 e 2 mostrano un unico rifrattore a profondità 
comprese tra 12 e 13 metri di profondità, con una velocità Vp compresa tra  1800m/s e 2200m/s. Tale 
velocità non è certamente attribuibile ad un substrato roccioso compatto ma piuttosto, ad un detrito più 
compatto rispetto alla coltre superficiale aerata che presenta velocità massime di circa 800m/s. Substrato 
roccioso invece ben evidente rispettivamente per i siti 4-5 e 6  dove è visibile anche in questo caso un unico 
rifrattore a profondità inferiori rispetto ai siti precedenti (compreso tra 4 e 7 metri) e valori di velocità delle 
onde di compressione Vp pressoché superiori ai 3100-3200m/s con valori che raggiungono anche i 4000m/s 
in corrispondenza del sito 5. Infine in corrispondenza del sito 3 si registrano valori di circa 2800m/s 
associabili a roccia fratturata o alterata. 

4.2. Indagine MASW e ReMi 

L’indagine eseguita ha permesso la determinazione dell’andamento della velocità delle Vs negli strati di 
copertura e nei primi orizzonti sino al raggiungimento del bedrock sismico (Vs>800 m/s) per quasi tutti i siti 
indagati. La buona qualità dei segnali registrati, e la coerenza dei risultati tra le due diverse metodologie 
(Masw e Remi) attestano l’affidabilità dei risultati ottenuti.  

Per quanto concerne la caratterizzazione sismica dei siti in esame, utilizzando il valore del parametro VS30 
ottenuto dalla relazione:   
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30 

VS30=____________ 

Σ(i=1,N) hi/Vi 

 

dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio dello strato i-
esimo per un totale degli N strati riconosciuti nei primi 30 metri di sottosuolo a partire dalla superficie, si 
ottiene, confrontandolo con i valori di riferimento riportati nella tabella seguente, che i siti 1-3-4-5 e 6 
appartengono alla categoria di suolo B (360< Vs <800) con velocità Vs comprese tra 384m/s (Linea 1) e 

680m/s (Linea 4), infine il sito 2 fa parte della categoria di suolo C (180< Vs <360), con un valore di VS30 
pari a 309m/s.   

Di seguito viene proposta una tabella riassuntiva con i valori ottenuti e la categoria di suolo assegnata. 
 

 

 

Figura 4.1: Classificazione del sito mediante valore Vs30. 

 

Di seguito viene proposta una tabella riassuntiva con i valori ottenuti e la categoria di suolo assegnata. 
 

Sito n. Località Vs30 [m/s] Tipo di suolo 

1 Via Boscacci 384 B 

2 Via Marini 309 C 

3 Via Torre 511 B 

4 Località Moia 680 B 

5 Località Poratti 542 B 

6 Località Bordighi 653 B 

Tabella 4.1: riassuntiva con i valori di velocità Vs30. 
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4.3. Indagine vibrazionale H/V 

I risultati relativi all’indagine vibrazionale, come anticipato in precedenza sono ricavabili da una curva 
sperimentale che rappresenta il valore del rapporto fra le ampiezze spettrali medie delle vibrazioni 
ambientali in funzione della frequenza di vibrazione. Le frequenze alla quali la curva H/V mostra dei 
massimi sono legate alle frequenze di risonanza del terreno al di sotto del punto di misura. 

Nella tabella seguente viene riportato per ciascun sito, il valore misurato in funzione del grado di 
attendibilità e dei dettami introdotti dal progetto SESAME (Il progetto ha stabilito delle direttive per 
garantire la riproducibilità delle misure H/V, indispensabile per ottenere dei dati rappresentativi e poco 

influenzati dal contesto di misura ed ambientale). 
 

Sito n. Località f0 [Hz] Grado di attendibilità 

1 Via Boscacci 1.4 buono 

2 Via Marini 4.5 buono 

3 Via Torre 10.5 buono 

4 Località Moia 12.4 buono 

5 Località Poratti 7.3 buono 

6 Località Bordighi 10/32.6 picco non univoco 

Tabella 4.2: riassuntiva con i valori di freqenza propria f0. 
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Allegato 2: Profili topografici relativi all’analisi degli effetti morfologici (Z3) 
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