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1 -  INTRODUZIONE 
 
1.1 Premessa 
 
Il presente lavoro costituisce l’aggiornamento del vigente studio geologico 
comunale (Dott. Geol. Cinzia Cresci, novembre 2002 e Dott. Geol. Nicola 
Ricciardini, giugno 2007) ai sensi dell’art. 57, comma 1, della L. R. 11 marzo 
2005 n. 12, della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e della D.G.R. n. 8/7374 
del 28 maggio 2008. 
 
Lo studio è articolato in tre parti distinte: nella prima fase si è proceduto alla 
predisposizione della carta dei vincoli, della carta del dissesto con legenda 
uniformata PAI e della carta di sintesi, quindi è stata eseguita l’analisi del rischio 
sismico di primo livello, mirata all’individuazione degli scenari di pericolosità 
sismica locale, mentre nella terza fase, poiché il Comune di Cosio Valtellino è 
già dotato di uno studio geologico a supporto delle pianificazioni urbanistiche, si 
è provveduto all’aggiornamento della fattibilità geologica per le azioni di piano, 
come stabilito dai criteri regionali. 
 
Infine, tutta la documentazione prodotta è stata integrata in funzione delle 
richieste formulate dalla Provincia di Sondrio nella Valutazione di compatibilità 
del 15/09/2011 (Delibera n. 179 del 19/09/2011). 
 
La prima fase si è resa necessaria in quanto il vigente P.G.T. comunale (Dott. 
Geol. Nicola Ricciardini, giugno 2007) era sprovvisto della Carta del dissesto 
con legenda uniformata P.A.I., della Carta dei vincoli e della Carta di sintesi, 
richieste dalla Regione Lombardia (Prot. Z1.2008.0037 del 02/01/2008) come 
integrazione nelle osservazioni relative al vigente P.G.T. (Dott. Geol. Nicola 
Ricciardini, giugno 2007). 
 
La fase di analisi sismica del presente studio ha quindi come obiettivo quello di 
definire una zonazione a scala comunale in funzione del possibile 
comportamento dinamico del terreno prima di un eventuale futuro evento 
distruttivo. 
 
La metodologia seguita per la microzonazione sismica del Comune di Cosio 
Valtellino è quella proposta dalle linee guida predisposte dalla Regione 
Lombardia, che prevede tre livelli di approfondimento con un grado di dettaglio 
crescente e differente in funzione della classe sismica: i primi due livelli 
afferiscono alla fase di pianificazione del territorio, mentre il terzo livello 
riguarda la fase di progettazione. 
 
In particolare l’analisi di 1° livello prevede il riconoscimento delle aree passibili 
di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni geologiche, sia di dati 
esistenti, al fine di redigere la “Carta di pericolosità sismica locale” nella quale 
vengono individuati vari scenari di pericolosità sismica in funzione degli effetti 
sismici locali. 
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Il 2° livello prevede la caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di 
amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella carta di pericolosità sismica 
locale e fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di 
amplificazione (Fa). 
 
L’analisi di 3° livello, invece, definisce gli effetti di amplificazione tramite 
indagini specifiche in fase progettuale, di conseguenza non è stata considerata 
nel presente studio. 
 
I livelli di approfondimento previsti dalla normativa (O.P.C.M. n. 3274 del 20 
marzo 2003 e recepita dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 14964 del 07 
novembre 2003) per i comuni in classe sismica 4, come nel caso del Comune di 
Cosio Valtellino, sono il 1° livello per la totalità del territorio ed il 2° livello nel 
caso di realizzazione di edifici strategici e rilevanti (vedi Allegato 2) nelle zone 
definite da una classe di pericolosità sismica locale i cui effetti di amplificazione 
sono individuabili come “amplificazioni litologiche e geometriche, di seguito 
indicati come scenari Z3 e Z4. 
 
L’analisi di 3° livello si applicherà, invece, in fase progettuale per le aree 
indagate con il 2° livello e non verificate (Fa calcolato > soglia comunale) e per 
gli scenari rimanenti di PSL (pericolosità sismica locale) Z1, Z2 e Z3 solo per 
edifici strategici e rilevanti. 

 

 
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

1° Livello - fase 
pianificatoria 

2° Livello - fase 
pianificatoria 

3° Livello - fase 
progettuale 

ZONA SISMICA 4  Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e 
Z4 solo per edifici 
strategici e rilevanti 
(elenco tipologici di 
cui al d.d.u.o. 
19904/2003) 

Nelle aree indagate con 
il 2° livello quando Fa 
calcolato > soglia 
comunale; 

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

 
Tabella 1: riepilogo livelli di approfondimento e fasi di applicazione (PSL = pericolosità sismica locale). 

 
Per quanto riguarda la restante fase del lavoro è stata aggiornata la “Carta della 
fattibilità geologica per le azioni di piano”, sempre in base a quanto previsto 
dalla normativa regionale, e, in particolare, con la sovrapposizione delle aree 
soggette ad amplificazione sismica locale. 
 
La “Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano” è completata dalle 
Norme tecniche di fattibilità geologica, del tutto analoghe a quelle attualmente 
vigenti per il Comune di Cosio Valtellino (SO), intese come prescrizioni per gli 
interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti 
richiesti, etc. In ogni caso il riferimento principale è rappresentato dalle norme 
contenute nel D.M. 14/01/08 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
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costruzioni” e nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
617 del 2/02/2009 (G.U. n. 47 del 26/02/2009, S.O. n. 27), alle quali si rimanda. 
 
Il presente documento è corredato, in allegato, dai seguenti elaborati: 
 
• ALLEGATO 1: modalità operative di procedura di analisi di 2° livello nel caso in cui le 

aree (Z3 e Z4) individuate nella carta della pericolosità sismica locale 
interferiscano con la costruzione di edifici strategici e rilevanti. 

 
• ALLEGATO 2: Decreto n. 19904/03: “Approvazione elenco tipologie degli edifici e 

opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui 
all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, 
in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”.  

 
• NORME TECNICHE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA  
 
• TAVOLA 1:  CARTA DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (scala 1:10.000);  

 
• TAVOLA 2:  CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 

(scala 1:10.000). 
 

• TAVOLA 3:  CARTA DEI VINCOLI (scala 1:10.000); 
 

• TAVOLA 4:  CARTA DI SINTESI (scala 1:10.000).  
 
• TAVOLA 5 NORD:  CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI 

PIANO (scala 1:5.000). 
 

• TAVOLA 5 SUD:  CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI 
PIANO (scala 1:5.000).  

 
 
1.2 - Inquadramento normativo 
 
La Regione Lombardia con D.G.R. n. 14964/03 "Disposizioni preliminari per 
l'attuazione dell'OPCM n. 3274/03" (BURL n. 48 del 24/11/03 - S.O.) e con 
d.d.u.o. n. 19904/03 "Approvazione dell'elenco delle tipologie degli edifici ed 
opere infrastrutturali e Programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, 
commi 3 e 4, dell'OPCM 3274/03, in attuazione della D.G.R. n.14964/03" 
(BURL n. 49 del 1/12/03 - S.O.), ha fornito disposizioni specifiche per 
l'attuazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”. 
 
L'Ordinanza ha introdotto una nuova classificazione sismica del territorio 
regionale (il Comune di Cosio Valtellino (SO) rientra all’interno della zona 
sismica 4) e l'obbligo di procedere a specifiche verifiche del comportamento 
degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti in caso di terremoto. 
 
La Regione Lombardia con Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il 
governo del territorio”, ha riformato la disciplina urbanistica contenuta nella 
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Legge Regionale n. 51/75 coordinando, in un unico testo, la normativa regionale 
in materia urbanistico-edilizia al fine di semplificarne e renderne più chiara la 
consultazione. La legge è stata pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario al 
BURL n. 11 del 16 marzo 2005 ed è entrata in vigore il 31 marzo 2005. 
 
In seguito, con i “Criteri attuativi L.R. n. 12/05 per il governo de territorio” 
pubblicati sul B.U.R.L. n. 13 Edizione Speciale del 28 marzo 2006, la Regione 
Lombardia introduce specifiche linee guida, indirizzi e metodologie per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica. 
 
Per quanto concerne l’analisi del rischio sismico, con la D.G.R. n. 8/7374 del 28 
maggio 2008, vengono riprese, dal D.M. 14/01/2008, le indicazioni relative 
all’azione sismica da analizzare già nello studio finalizzato alla fase di 
pianificazione, rimandando alla fase attuativa l’applicazione specifica delle 
norme tecniche costruttive, introducendo in tal modo elemento di novità in 
quanto la direttiva tiene conto delle recenti normative in materia di rischio 
sismico e ne specifica alcuni profili, propri del livello comunale 
(microzonazione), sulla base della attuale classificazione sismica dei comuni 
lombardi. 
 
Il concetto di microzonazione sismica deriva dal fatto che le azioni sismiche 
possono assumere, anche a distanze di poche decine di metri, caratteristiche 
differenti (con effetti di amplificazione) in funzione delle diverse condizioni 
locali (morfologia superficiale e del substrato roccioso, proprietà litologiche, 
geotecniche e geofisiche del substrato, presenza e profondità della falda, etc). 
 
Questa parte del presente lavoro è rivolta alla suddivisione del territorio 
comunale in zone omogenee rispetto alla risposta sismica locale, intesa come 
modificazione in ampiezza, durata e contenuto energetico che un moto sismico, 
relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), subisce attraversando gli 
strati di terreno sovrastanti (riempimento) fino alla superficie. 
 
La microzonazione sismica, infatti, individua e delimita zone alle quali vengono 
attribuiti parametri e prescrizioni atti a ridurre il rischio sismico, da utilizzare 
nella pianificazione urbanistica e nella progettazione di opere. 
 
Con rischio sismico si intende il probabile danno che un determinato sito può 
subire in occasione di un sisma; in maniera analitica può essere espresso come il 
prodotto della pericolosità sismica, della vulnerabilità sismica e della 
quantificazione economica delle realtà danneggiate: la pericolosità sismica può 
esser direttamente riferita alla vibrazione che un sito può subire durante un 
sisma, mentre la vulnerabilità definisce lo stato di conservazione del patrimonio 
edilizio e delle strutture sociali potenzialmente rese inattive dal sisma. 
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2 - ANALISI DEL RISCHIO SISMICO DI 1° LIVELLO E RED AZIONE 
DELLA “CARTA DI PERICOLOSIT À SISMICA LOCALE” 

 
2.1 - Premessa 
 
L’analisi di 1° livello costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli di 
approfondimento e consiste in un approccio di tipo qualitativo ed empirico per la 
redazione della “Carta di pericolosità sismica locale” (vedi Tavola 1). 
 
Il metodo proposto dalla Regione Lombardia, adottato nel presente studio, 
permette l’individuazione di zone in cui gli effetti prodotti da un terremoto sono 
prevedibili sulla base di osservazioni geologiche e sulla base della raccolta di 
dati già disponibili.  
 
Sono infatti le condizioni geologiche e geomorfologiche locali che influenzano 
la pericolosità sismica, cioè la vibrazione che un sito può subire durante un 
evento sismico, producendo effetti anche molto differenti tra loro in aree vicine. 
 
Di seguito viene riportata la classificazione proposta dalla Regione Lombardia e 
adottata nel presente studio. 
 
 

 
Tabella 2: tabella per la definizione degli scenari a pericolosità sismica locale in funzione degli effetti 

prodotti.  

 

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 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente  
scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini 
con falda superficiale) 

Cedimenti e/o  
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 
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Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni 
locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità 
sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella valutazione 
generale della pericolosità sismica dell’area. 
 
Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei 
materiali coinvolti. 
 
In funzione delle caratteristiche del terreno presente si distinguono due grandi 
gruppi di effetti locali: quelli dovuti ad instabilità e quelli di sito o di 
amplificazione sismica locale. 
 
Effetti di instabilità : interessano le tipologie di substrato che mostrano un 
comportamento instabile o potenzialmente instabile nei confronti delle 
sollecitazioni sismiche; l’instabilità è rappresentata da fenomeni diversi in 
funzione delle condizioni locali del sito. 
 

1. Versanti in equilibrio precario (scenari Z1a Z1b Z1c) sia in materiale 
sciolto, sia in roccia: in caso di sollecitazioni sismiche questi scenari 
possono presentare fenomeni di riattivazione o neoformazione di 
movimenti franosi (crolli, scivolamenti o colamenti); l’evento sismico 
potrebbe rappresentare il fattore di innesco di eventuali movimenti 
franosi. Sono stati ricondotti a questa categoria gli elementi di dissesto 
idrogeologico (indipendentemente dal grado di assestamento) e le frane 
di crollo riportati nella cartografia di P.G.T. adottata e quelli cartografati 
dal PAI. Quindi, in funzione della presenza degli elementi sopra citati, 
della litologia e della morfologia dei versanti, si è proceduto a delimitare 
le zone che possono essere considerate in equilibrio precario, con 
opportune fasce di sicurezza. 

 
2. Terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisico-

meccaniche (scenari Z2) in corrispondenza dei quali si possono 
verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a deformazioni 
permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono possibili 
cedimenti a causa di fenomeni di densificazione ed addensamento del 
materiale, mentre per terreni granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono 
possibili fluimenti e colamenti parziali o generalizzati a causa di 
fenomeni di liquefazione. 

 
3. Aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti 

in superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici quali faglie 
sismogenetiche o siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari 
strutture vacuolari presenti nel sottosuolo (scenari Z5): scenari in cui si 
possono verificare movimenti relativi verticali e orizzontali tra diversi 
settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti differenziali 
interessanti le sovrastrutture, oppure scenari in cui si possono verificare 
fenomeni di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo 
parziale o totale di cavità sotterranee. 
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Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano i terreni che 
mostrano un comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche 
attese; tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, 
durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento), 
relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante 
l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa 
dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. 
 
In particolare questi effetti si distinguono in: 
 
1. Effetti di amplificazione topografica (scenari Z3a e Z3b), che si 

verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie 
superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in 
generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde 
sismiche in prossimità dell’orlo di scarpata o della cresta del rilievo a 
seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione 
fra il campo d’onda incidente e quello difratto. 

 

 

 
 

Figura 1: Possibili effetti di amplificazione topografica sui crinali 
 

 

Rientrano nello scenario dell’amplificazione topografica le scarpate, sia 
artificiali (scarpate di cava), sia naturali (principalmente di erosione 
fluviale, ma anche scarpate morfologiche) e le paleosuperfici, 
indipendentemente dalle caratteristiche morfologiche delle stesse.  
Il grado di amplificazione è condizionato dalle caratteristiche 
geometriche del rilievo e delle scarpate; l’analisi dettagliata dei fattori di 
forma è oggetto dello studio di 2° livello nel caso in cui i suddetti 
elementi morfologici interferiscano con edifici strategici e rilevanti. 
 

2. Effetti di amplificazione litologica (scenari Z4a, Z4b, Z4c e Z4d) si 
verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da morfologie 
sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed 
interdigitazioni, gradini di faglia, etc) e da particolari profili stratigrafici 
costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali 
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condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche 
trasmesse dal terreno, fenomeni di risonanza fra onde sismiche incidenti 
e modi di vibrare del terreno, fenomeni di doppia risonanza fra periodo 
fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e 
della sovrastruttura. 

 
 
2.2 - Carta di pericolosità sismica locale 
 
Per l’analisi di primo livello è stato utilizzato un approccio esclusivamente 
qualitativo degli effetti prodotti dall’azione sismica, basato su osservazioni 
geologiche e mirato alla definizione delle condizioni locali in funzione degli 
effetti sismici. La “Carta di pericolosità sismica locale” (vedi Tavola 1) riporta 
quindi la perimetrazione dei diversi scenari proposti dalla Regione Lombardia. 
 
In particolare sono state individuate le porzioni dei versanti in equilibrio precario 
(scenari Z1a e Z1c) in corrispondenza delle frane, in quanto aree suscettibili di 
fenomeni di instabilità, consistenti in veri e propri collassi (per le frane di crollo) 
o movimenti di grandi masse di terreno e, pertanto, incompatibili con la stabilità 
delle strutture (il grado e la tipologia di instabilità sono differenti in funzione 
delle condizioni presenti nelle singole aree). 
 
Per quanto riguarda la quantificazione degli effetti di instabilità, questa dovrà, 
eventualmente, avvenire in fase progettuale con l’analisi di 3° livello e, di 
conseguenza, non è stata affrontata nel presente studio. 
 
Gli altri elementi areali individuati suddividono tutta la porzione settentrionale 
del comune negli scenari Z2, Z4a e Z4b, corrispondenti, rispettivamente, alle 
zone di fondovalle, alla fascia pedemontana e ai conoidi, per le quali la 
quantificazione delle amplificazioni topografiche dovrà avvenire con l’analisi di 
2° livello nel caso in cui queste aree interferiscano con la costruzione di edifici 
strategici e rilevanti (vedi allegati 1 e 2). Lo scenario Z4c interessa la porzione 
basale e mediana dei versanti montuosi che sovrastano il fondovalle. 
 
Lo scenario Z5, ovvero la zona di contatto stratigrafico tra litotipi con 
caratteristiche meccaniche differenti, non è stato individuato all’interno dei 
limiti amministrativi del Comune di Cosio Valtellino. 
 
Per quanto concerne gli elementi che potrebbero generare effetti di 
amplificazione topografica, nel territorio comunale è stato individuato solo lo 
scenario Z3b (zona di cresta e/o crinale), mentre le scarpate presenti, avendo 
un’altezza (H) inferiore a 10 m, non rientrano nello scenario Z3a. 
 
Nell’individuazione dello scenario Z3b sono stati considerati i due crinali 
principali e, tra quelli secondari, solo i più rastremati. 
 
Per tali aree è prevista l’analisi sismica di 2° livello solo nel caso di interferenze 
con la costruzione di edifici strategici e rilevanti (vedi allegati 1 e 2). 
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3 - AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DELLA FATTIBILIT À 

GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 
 
La valutazione incrociata degli elementi messi in luce durante gli studi condotti 
ha consentito di produrre, per l’intero territorio comunale, la zonizzazione in 
merito alla fattibilità geologica per le azioni di piano (vedi tavole 5 Nord e 5 
Sud). 
 
Le indicazioni in merito alla fattibilità geologica, in quanto espresse a scala 
territoriale, sono da ritenersi indicative e non sostituiscono né costituiscono 
deroga alle indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle 
nuove norme tecniche per le costruzioni” (e s.m.i.). 
 
Le indicazioni fornite in merito all’edificabilità si riferiscono a costruzioni di 
mole e complessità strutturale non particolare, inoltre sono fatte salve le 
disposizioni maggiormente restrittive rispetto a quelle contenute nelle leggi dello 
Stato e della Regione, negli strumenti di pianificazione sovra-comunale ed in 
altri piani di tutela del territorio e dell’ambiente. 
 
La Carta della fattibilità delle azioni di piano fornisce, per le varie classi 
individuate, indicazioni di massima in merito alla edificabilità ed alla tipologia e 
grado di approfondimento delle indagini geologiche che si devono eseguire a 
supporto di eventuali realizzazione edilizie o di interventi di salvaguardia 
idrogeologica o idraulica che possono localmente rendersi necessari per 
garantire l'integrità delle costruzioni in progetto. 
 
Le classi di fattibilità geologica utilizzate corrispondono a quelle indicate nella 
normativa regionale (D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008) relativa alla 
predisposizione della componente geologica dei Piani di Governo del Territorio. 
 
Esse ricalcano sostanzialmente quelle a suo tempo predisposte in base alla 
normativa regionale pregressa (D.G.R. n. 5/36147 del 18 maggio 1993, L.R. n. 
12 del 11 marzo 2005 e criteri geologici attuativi – D.G.R. n. 871566 del 22 
dicembre 2005), cui sono stati sovrapposti, in trasparenza, i retini relativi alla 
pericolosità sismica locale (come previsto dalla vigente normativa in materia). 
 
Nella fattispecie la normativa prevede l’istituzione delle seguenti classi di 
fattibilità: 
 
Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni; 

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni; 

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni; 

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. 
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3.1 CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZION I 
(non presente all’interno dei limiti amministrativi  del comune di Cosio Valtellino)  

 
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le 
quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle norme tecniche 
per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale. 
 
 
3.2 CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI  
 
La classe 2 (Articolo 4 delle norme tecniche di fattibilità geologica) è stata 
suddivisa due sottoclassi, 2a e 2b (Articoli 4.1 e 4.2 delle norme tecniche di 
fattibilità geologica), e comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 
modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 
destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di 
indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di 
difesa.  
 
Ricadono in questa classe tutte le aree a debole acclività, modellate in depositi 
eluvio-colluviali di versante, alluvionali, di conoide, ecc., ovvero contraddistinte 
dalle seguenti condizioni generali: 
 

- aree stabili, sub-pianeggianti od a debole acclività, coincidenti in genere 
con le porzioni sommitali dei principali crinali o dorsali montuose, 
generalmente impostate in roccia coerente affiorante o subaffiorante. In 
queste aree l’edificazione è in genere possibile senza particolari 
interventi ed accorgimenti cautelativi. Le indagini geologico-tecniche da 
eseguire a supporto delle eventuali progettazioni edilizie devono essere 
finalizzate a determinare, ove la roccia non risulti direttamente affiorante, 
la profondità e la morfologia del substrato roccioso su cui devono 
poggiare le fondazioni degli edifici, nonché la stabilità della coltre 
superficiale. 

 
- aree da stabili a sufficientemente stabili, corrispondenti alla fascia di 

raccordo tra il fondovalle ed il rilievo, contraddistinte da bassa acclività, 
modellate in depositi eluviali e/o colluviali o di conoide spesso 
contraddistinti da intercalazioni di materiali dalle caratteristiche 
geotecniche piuttosto variabili, comprese le aree classificate dal P.A.I. 
come Cn, ovvero: area di conoide non recentemente attivatosi o 
completamente protetta; possono essere soggette a dissesti di carattere 
comunque localizzato consistenti per lo più in fenomeni di 
mobilizzazione della coltre detritica superficiale (creepings, smottamenti 
o piccole frane). L'edificabilità è consentita, previa adozione di idonei 
accorgimenti costruttivi e, talora, di opere di salvaguardia idrogeologica 
estese ad un adeguato intorno dei siti prescelti per gli interventi. Le 
indagini di carattere geologico da eseguire a supporto di eventuali 
realizzazioni edilizie devono fornire un quadro completo della situazione 
litostratigrafica locale e definire i parametri geotecnici caratteristici del 
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terreno di fondazione, allo scopo di consentire una corretta progettazione 
delle opere previste. Localmente, soprattutto laddove la situazione 
idrogeologica consiglia la predisposizione di interventi di salvaguardia, 
le indagini geologiche dovrebbero essere estese anche al di fuori delle 
aree di diretto interesse.  
 

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali 
approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi 
edificatori. 
 
 
3.3 CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI  
 
La classe 3 (Articolo 5.1 delle norme tecniche di fattibilità geologica) comprende 
le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero 
rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. È stata suddivisa nelle 
sottoclassi 3a, 3b e 3c, per le quali valgono le prescrizioni contenute nelle norme 
tecniche di fattibilità geologica (articoli 5.1, 5.2 e 5.3). 
 
• Sottoclasse 3a (Articolo 5.1 delle norme tecniche di fattibilità geologica) 
Comprende aree interessate da frane di crollo di modesta entità (alcune decine di 
metri cubi), da modesti fenomeni alluvionali con trasporto in massa, aree acclivi, 
seppur mediamente inferiori ai 35°, aree con presenza di modesti dissesti e prive 
di opere di difesa od altre con fenomeni poco più consistenti ed il relativo 
intervento di difesa. In classe 3a sono state inserite anche aree marginali rispetto 
a fenomeni, di maggiore entità, che individuano zone con classi di fattibilità 
superiori. 
Sono inoltre presenti aree soggette a frane di crollo, con volumi superiori a 
qualche decina dimetri cubi, territori acclivi, aree soggette a fenomeni franosi, e 
di trasporto in massa di volumetria tale, ancorché maggiore di un migliaio di 
metri cubi, da poter valutare la predisposizione un efficace intervento di difesa. 
Infine sono incluse anche le aree classificate dal P.A.I. come Fs, ovvero: area di 
frana stabilizzata. 
 
• Sottoclasse 3b (Articolo 5.2 delle norme tecniche di fattibilità geologica) 
Sono comprese in questa classe le aree identificate del P.A.I. come Fascia B. In 
questa sottoclasse le aree subpianeggianti presentano a volte scarse qualità 
geotecniche. Nelle aree ricadenti in questa sottoclasse gli interventi edilizi 
consentiti sono normati dall’art. n. 39 delle Norme di Attuazione del Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 
 
• Sottoclasse 3c (Articolo 5.3 delle norme tecniche di fattibilità geologica) 
Appartengono a questa sottoclasse le aree di fondovalle esterne alle Fasce A e B 
del P.A.I. e comprese per gran parte nella Fascia C di esondazione del P.A.I. 
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3.4 CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI  
 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso (ai sensi dell’art. 9 delle 
N.d.A. del P.A.I.). Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere 
tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in 
sicurezza dei siti. 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. Comprende le sottoclassi 4a, 4b e 
4c, per le quali valgono le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di 
fattibilità geologica (articoli 6, 6.1, 6.2 e 6.3), così suddivise: 
 
Sottoclasse 4a (Articolo 6.1 delle norme tecniche di fattibilità geologica) Si 
tratta delle aree ad elevata pericolosità in cui, di norma, è vietata la realizzazione 
di nuovi edifici, ovvero: Frane attive (Fa), Frane quiescenti (Fq), aree 
coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata (Ee), aree di conoidi 
attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a 
monte (Ca), aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette 
da opere di difesa e di sistemazione a monte (Cp) e tutte quelle aree ad elevata 
propensione al dissesto e contraddistinte da pericolosità elevata a causa 
dell’attività erosiva dei corsi d’acqua. 

 
• Sottoclasse 4b (Articolo 6.2 delle norme tecniche di fattibilità geologica) 
Comprende le aree incluse nella Fascia A di esondazione del Fiume Adda, 
secondo quanto riportato negli elaborati redatti dall’autorità di Bacino del Fiume 
Po. Non edificabile. 
 
• Sottoclasse 4c (Articolo 6.3 delle norme tecniche di fattibilità geologica) 
Le aree comprese in questa sottoclasse coincidono con le fasce di rispetto dei 
corsi d’acqua definite nello “Studio per l’individuazione del reticolo idrico 
minore, le relative fasce di rispetto e la definizione delle attività vietate o 
soggette ad autorizzazione comunale, in base ai criteri esposti nella delibera 
della giunta regionale del 25 gennaio 2002, n. 7/7868 per l’esercizio di polizia 
idraulica di competenza comunale” e comprendenti altresì le fasce di rispetto 
dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale. 
In queste aree valgono le limitazioni e le prescrizioni contenute nelle Norme di 
Polizia idraulica (cui si rimanda). Non edificabili. 
 



 

 
 

ALLEGATO 1 
 
 
Modalità operative di procedura di analisi di 2° livello nel caso in cui le aree (Z3 e Z4) 
individuate nella carta della pericolosità sismica locale interferiscano con la costruzione di 
edifici strategici e rilevanti  
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SCENARI A PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Z3A CON 
EFFETTI DI AMPLIFICAZIONI TOPOGRAFICHE 

 
 
Le analisi della risposta sismica locale su scenari di scarpata possono essere 
condotte seguendo una metodologia basata su analisi morfologiche 
bidimensionali che rappresentano le irregolarità topografiche (scarpate) in 
quanto, per la valutazione degli effetti di amplificazione sismica di tipo 
morfologico, è molto influente l’angolo di incidenza delle onde sismiche rispetto 
all’irregolarità morfologica stessa. 
 
L’amplificazione, infatti, è prodotta dalla focalizzazione delle onde sismiche in 
corrispondenza delle scarpate o delle creste, a causa della riflessione sulla 
superficie libera e dell’interazione fra il campo d’onda incidente e quello 
diffratto. 
 
Per il calcolo del fattore di amplificazione per lo scenario Z3a la Regione 
Lombardia propone delle apposite schede di valutazione, realizzate sulla base di 
analisi morfologiche eseguite su casistiche reali presenti nel territorio regionale, 
che permettono di individuare criteri geometrici da utilizzare per 
l’identificazione degli scenari di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2: Criteri di riconoscimento delle scarpate proposti dalla Regione Lombardia. 
 

Una scarpata è definita come irregolarità morfologica classificabile nello 
scenario Z3a quando presenta fronte di altezza (H) uguale o superiore a 10 m ed 
inclinazione (α) del fronte principale uguale o superiore ai 10°. 
In funzione della tipologia del fronte superiore si distinguono scarpate in 
contropendenza, scarpate ideali (con fronte superiore orizzontale) e scarpate in 
pendenza, ognuna delle quali fissa dei criteri geometrici limite per la definizione 
della stessa come scarpata. 
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H ≥ 10 m 
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h < 1/3 H 
        
 

SCARPATA IDEALE 
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h = 0 
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α ≥ 10 ° 
β ≤ 1/5 α 
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Per quanto riguarda il Comune di Cosio Valtellino, ed in particolare gli scenari 
definiti con l’analisi di 1° livello come Z3a nella “Carta di pericolosità sismica 
locale”, l’approfondimento di 2° livello comporterà la verifica “geometrica” di 
tutti gli elementi cartografati come scarpate per ricondurli ai modelli proposti 
dalla Regione Lombardia, solo nel caso in cui dette aree interferiscano con la 
costruzione di edifici strategici e rilevanti. 
 
Sono da escludere da tali analisi gli orli di scarpata in corrispondenza di pareti 
sub-verticali, già cartografati nel 1° livello come scenari suscettibili di instabilità 
(frane di crollo); infatti, la normativa prevede che in caso di presenza di più di 
uno scenario contemporaneamente, si debba prendere in considerazione quello 
più sfavorevole e, pertanto, tali aree saranno eventualmente oggetto di analisi di 
3° livello in caso di progettazione di nuovi interventi. 
 
Le scarpate presenti all’interno del comune dovranno essere analizzate previa 
esecuzione di sezioni topografiche a distanze variabili tra loro, da cui poter 
ricavare i dati richiesti dalla procedura per l’elaborazione del fattore di 
amplificazione Fa dalla seguente tabella. 
 
Il valore ricavato dovrà essere confrontato alla soglia definita dalla Regione 
Lombardia per il Comune di Cosio Valtellino, che è in funzione delle diverse 
categorie di suoli e dell’intervallo di periodo 0,1 – 0,5 s sono pari a: 
 

categoria di suoli Intervalli di periodo 

 0,1 – 0,5 s 

A 0.7 

B-C-E 0.9 

D 1.0 

 
Tabella 3: valore soglia di Fa per il Comune di Cosio Valtellino proposto dalla Regione 
Lombardia. 

 
Classe altimetrica Classe di inclinazione Valore di Fa Area di influenza 

10 m ≤ H ≤ 20 m 10° ≤ α ≤ 90° 1.1 Ai = H 

20 m < H ≤ 40 m 10° ≤ α ≤ 90° 1.2 Ai = 4
3 H 

H > 40 m 

10° ≤ α ≤ 20° 1.1 

Ai = 3
2 H 

20° < α ≤ 40° 1.2 

40° < α ≤ 60° 1.3 

60° < α ≤ 70° 1.2 

α > 70° 1.1 

 
Tabella 4: tabella per la definizione del valore Fa in funzione delle caratteristiche geometriche 
delle scarpate morfologiche. 
Per la perimetrazione delle suddette aree potrà essere utilizzato il criterio 
dell’interpolazione lineare, assegnando, per ciascuna sezione non verificata, in 
modo omogeneo a tutto l’orlo di scarpata il valore di Fa appena calcolato e 
diminuendo linearmente tale valore lungo il versante, fino al valore soglia 
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definita per il comune alla base di questi; tale scelta si fonda sul concetto che le 
amplificazioni topografiche sono massime alla sommità del crinale e nulle alla 
base dei versanti. 
 
Le aree così individuate sono quelle in cui il valore di Fa è superiore alla 
variabilità di soglia in cui, la normativa, risulta insufficiente a tenere in 
considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica; pertanto è 
necessario effettuare, in fase di progettazione edilizia di edifici strategici e 
rilevanti (elenco tipologie edifici di cui al d.d.u.o. 19904/2003), analisi più 
approfondite (di 3° livello) o, in alternativa, applicare i parametri di progetto 
previsti per la zona sismica superiore (quindi zona 3). 
 
Si ricorda che per la zona sismica 3 è assegnato al parametro ag corrispondente 
all’accelerazione orizzontale di picco con probabilità di superamento del 10% in 
50 anni, un valore convenzionale di 0,15 g. 
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SCENARI A PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Z3B 
(CRESTE) CON EFFETTI DI AMPLIFICAZIONI 

TOPOGRAFICHE 
 
 
La procedura semplificata valida per lo scenario di zona di cresta rocciosa e/o 
cucuzzolo (Z3b), definisce che i pendii debbano avere un’inclinazione maggiore 
o uguale ai 10°, mentre il dislivello altimetrico minimo dovrebbe essere 
maggiore o uguale ad un terzo del dislivello altimetrico massimo; tutti i crinali 
principali e quelli secondari interferenti con la costruzione di edifici strategici e 
rilevanti che rientrano nei parametri fissati, devono essere sottoposti ad analisi di 
2° livello. 
 
Per gli scenari di cresta, la Regione Lombardia propone una scheda di 
valutazione, riportata nella pagina seguente, che utilizza i seguenti parametri: 
 

• larghezza del rilievo L; 
• larghezza in cresta del rilievo l; 
• dislivello altimetrico massimo H e dislivello altimetrico minimo h dei 

versanti; 
• coefficiente di forma H/L. 
 

I suddetti fattori definiscono due situazioni: cresta arrotondata e cresta appuntita; 
in funzione della tipologia di cresta e della larghezza della base del rilievo, per le 
creste appuntite vengono proposte 4 curve per la valutazione del valore di Fa 
nell’intervallo 0,1-0,5 s, mentre per le creste arrotondate esiste una sola curva 
(poiché le coppie h/L e Fa non sono influenzate dal valore della larghezza della 
base).  

 
La scheda di valutazione proposta e adottata nel presente studio parte dal 
presupposto che, in caso di evento sismico, l’influenza della geometria di 
superficie si risente maggiormente alla sommità di un rilievo ed il fenomeno di 
amplificazione del moto alla sommità di un rilievo topografico va attribuito alla 
focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta stessa, a seguito 
della riflessione sulla superficie libera ed all’interazione tra il campo d’onda 
incidente e quello rifratto.  
 
La suddetta amplificazione è direttamente proporzionale al fattore di forma H/L 
del rilievo ed è massima quando la lunghezza dell’onda incidente (λ) è 
comparabile con la semilarghezza L/2 della base del rilievo. 
 
Per quanto riguarda l’analisi dei crinali del comune dovranno essere realizzate 
sezioni topografiche a distanze variabili tra loro al fine di ricavare i dati richiesti 
dalla procedura per l’elaborazione del fattore di amplificazione Fa (vedi scheda a 
seguire). 
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• 
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CRESTE APPUNTITE 
L > 350 m CORRELAZIONE H/L - Fa 0.1-0.5 s
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CRESTE 
ARROTONDATE

 L > 350 250 < L <350 150 < L < 250 L < 150 
Creste  

Appuntite 
L/H.

.. eFa 111
5010 =−  L/H.

.. eFa 930
5010 =−  L/H.

.. eFa 730
5010 =−  L/H.

.. eFa 400
5010 =−  

Creste  
Arrotondate 

L/H.
.. eFa 470
5010 =−  

 

CRITERI DI RICONOSCIMENTO 
 

CRESTA 
α1 ≥ 10°   e    α2 ≥ 10° 

h ≥ 1/3 H 
 

CRESTA ARROTONDATA 
β1 < 10°   e    β2 < 10° 

l ≥ 1/3 L 
 

CRESTA APPUNTITA 
l < 1/3 L 
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I valori di Fa così ottenuti dovranno essere utilizzati per valutare il grado di 
protezione raggiunto per il sito dall’applicazione della normativa sismica 
vigente. 
 
Per il comune di Cosio Valtellino, compreso nella zona sismica 4, nell’intervallo 
di periodo 0,1-0,5 s e per le diverse categorie di suolo, le norme prevedono i 
valori soglia riportati nella tabella seguente, che rappresentano i valori oltre i 
quali lo spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in 
considerazione la reale amplificazione presente nel sito. 
 

categoria di suoli Intervalli di periodo 

 0,1 – 0,5 s 

A 0.7 

B-C-E 0.9 

D 1.0 

 
Tabella 5: valore soglia di Fa per il Comune di Cosio Valtellino proposto dalla Regione 
Lombardia. 

 
Pertanto per ogni sezione dovrà essere confrontato il valore soglia di Fa con il 
valore di Fa ottenuto con la procedura semplificata proposta dalla Regione 
Lombardia. 
 
Poiché la Regione Lombardia prevede un fattore di variabilità di ± 0,1, dovranno 
essere considerate non verificate le sezioni con Fa >0,8, 1,0 e 1,1. 
 
Per le aree con Fa maggiore rispetto a quello soglia per il Comune di Cosio 
Valtellino, la normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione i possibili 
effetti di amplificazione morfologica; pertanto è necessario effettuare analisi più 
approfondite (di 3° livello) in fase di progettazione edilizia o, in alternativa, 
applicare i parametri di progetto previsti per la zona sismica superiore (quindi 
zona 3). 
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SCENARI A PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Z4A E Z4B 
CON EFFETTI DI AMPLIFICAZIONI LITOLOGICHE E 

GEOMETRICHE 
 
 
L’analisi di secondo livello è rivolta alla caratterizzazione semi quantitativa 
degli effetti dell’amplificazione litologica e fornisce la stima della risposta 
sismica dei terreni in termini di valore del Fattore di Amplificazione (Fa). 
 
La Regione Lombardia ha fissato i valori soglia di Fa per ogni comune; questi 
valori sono stati calcolati dal Politecnico di Milano in base alle diverse categorie 
di suolo (ai sensi del D.M. 14/09/2005) e in funzione di due intervalli di periodo 
che dipendono dalle tipologie edilizie previste, ovvero: 

 

0.1-0.5 s : assunto come rappresentativo del periodo proprio della maggior parte 

degli edifici presenti nel territorio regionale, ovvero edifici con 

strutture particolarmente rigide e sviluppo verticale indicativamente 

fino a 5 piani  
 

∫
50

105010 =
.

... )dTPSV(T,)PSV(SI ξ  

 

0.5-1.5 s : assunto come rappresentativo del periodo proprio dei alcuni edifici 

presenti nei centri urbani più sviluppati del territorio regionale, 

ovvero edifici con strutture flessibili e sviluppo verticale 

indicativamente compreso tra i 5 e i 15 piani  
 

∫=−

51

505150

.

... )dTPSV(T,)PSV(SI ξ  

 
Dalla consultazione della banca dati soglie_lomb.xls i valori di soglia validi per 
il Comune di Cosio Valtellino, per i diversi tipi suoli e per gli intervalli di 
periodo tra 0,1-0,5 s, e 0,5-1,5 s sono i seguenti: 
 

categoria di suoli Intervalli di periodo 

 0,1 – 0,5 s 0,5 – 1,5 s 

A 0.7 0.9 

B-C-E 0.9 1.5 

D 1.0 2.4 

 
Tabella 6: valori soglia di Fa per il Comune di Cosio Valtellino proposti dalla Regione Lombardia. 

 
La prima operazione da eseguirsi è rappresentata dallo studio di dati lito-
stratigrafici desunti da apposite indagini sismiche e/o geotecniche necessarie per 
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ricostruire il diagramma delle Vs con la profondità (di seguito indicato come 
profilo geofisico).  
 
La normativa propone una serie di schede di valutazione che correlano il fattore 
di amplificazione con il periodo proprio del sito T, calcolato utilizzando la 
seguente equazione: 

×

×4
=

1=

1=

1=

∑

∑

∑

n

i
i

n

i
ii

n

i
i

h

hVs

h
T  

 
Dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del profilo 
geofisico.  
 
Per ogni stratigrafia analizzata la procedura proposta dalla Regione Lombardia si 
basa sull’utilizzo di schede di riferimento per le seguenti litologie: 

 
� una per litologie prevalentemente ghiaiose 

� due per litologie prevalentemente limoso-sabbiose 

� due per le litologie limoso-argillose 
 

Una volta scelta la scheda litologica di riferimento, in base alla litologia 
presente, si verifica la validità della suddetta scheda in funzione dei valori di Vs 
con la profondità, calcolati in base ai parametri geotecnici disponibili. 
 
All’interno della scheda di riferimento, in funzione della profondità e della 
velocità Vs dello strato superficiale, si sceglie, per ogni profilo geofisico, la 
curva più appropriata per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0,1-0,5 s; 
quindi vengono ricavati i valori del fattore di amplificazione, in relazione a T, 
periodo proprio del sito, per gli intervalli 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s. 
 
I valori di Fa ottenuti sono utilizzati per valutare il grado di protezione raggiunto 
per il sito dall’applicazione della normativa vigente; tale valutazione è fatta 
confrontando questi ultimi con i parametri di analogo significato definiti per il 
Comune di Cosio Valtellino (zona sismica 4). 
 
I valori soglia per l’intervallo 0,1-0,5 s e per l’intervallo di periodo e 0,5-1,5 s 
sono fissati dalla Regione Lombardia (v. tabella 6). 
 
Questi parametri rappresentano i valori di soglia oltre i quali lo spettro proposto 
dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale 
amplificazione sismica presente nel sito. 
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La procedura seguita, pertanto, consente di valutare il valore di Fa e di 
confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, sempre considerando una 
tolleranza di ±0,1 che tiene in conto della variabilità del valore di Fa ottenuto 
dalla procedura semplificata.  
 
Se l’amplificazione litologica (Z4) comporterà un valore del Fattore di 
amplificazione (Fa) superiore al valore soglia, sarà necessario realizzare, in fase 
di progettazione, analisi di 3° livello, oppure utilizzare i parametri di progetto 
previsti dalla normativa nazionale  per la zona sismica superiore (zona 3)  
 
Si ricorda che per la zona sismica 3 è assegnato al parametro ag corrispondente 
all’accelerazione orizzontale di picco con probabilità di superamento del 10% in 
50 anni, un valore convenzionale di 0,15 g. 



 

 
 

ALLEGATO 2 
 
 
Decreto n. 19904/03: “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali 
e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. 
n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003” 



DECRETO 19904 DEL 21 NOVEMBRE 2003 
 
 
Sommario 
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OGGETTO: 
Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri 
n.3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.  
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  /  IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
 
 
 
RICHIAMATA l’Ordinanza 20 marzo 2003 n°3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 
72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003; 
 
RICHIAMATO l’articolo 2, comma 3 e 4 dell’Ordinanza citata nei quali è fatto obbligo di 
procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, entro 5 anni, ai sensi delle norme 
allegate all’Ordinanza, sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilevo fondamentale ai fini di protezione civile, sia  per gli edifici 
e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso e si dispone, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza,  
l’elaborazione di un programma delle verifiche stesse;  
 
VISTA la delibera  n° VII/14964 del 7.11.2003 con cui si attua l’Ordinanza suddetta e si rimanda 
ad un successivo decreto l’approvazione del programma di cui al punto precedente e la definizione 
puntuale di una lista tipologica sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilevo fondamentale ai fini di protezione civile, sia  
degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso; 
 
 

DECRETA 
 
 

1. di approvare l’elenco delle tipologie sia degli edifici e delle opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilevo fondamentale ai fini di protezione 
civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso da sottoporre a verifica, di cui 
all’Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
2. di approvare il programma temporale delle verifiche di cui l’articolo 2, comma 3 e 4 

dell’Ordinanza 20 marzo 2003 n°3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riportato 
nell’allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
3. di pubblicare il presente decreto e gli elenchi allegati sul Bollettino Ufficiale della  Regione 

Lombardia. 
 
 
 
                                 IL SEGRETARIO 



ALLEGATO A 
 

Elenco  
degli edifici e delle opere di competenza regionale  

art.2 comma 3 Ordinanza PCM n.3274/03 
(...“edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione civile  -  edifici e  opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso”...) 
 
Premesse 
Il seguente elenco fa espressamente riferimento al documento illustrato durante la riunione tecnica preliminare tenutasi 

a Roma il 15 luglio 2003 presso il Dipartimento di Protezione Civile  cui hanno partecipato i rappresentanti delle 
Regioni. 

Un primo elenco delle opere di competenza statale era stato inviato  dal Dipartimento della Protezione Civile al 
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome con nota del 04/7/03 prot. 
n°DPC/SSN/0028552. 
Un secondo elenco delle opere di competenza statale è stato diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile con nota 
del 02/10/2003 n°DPC/VC/8842686. Tale elenco, pur con qualche precisazione, non differisce di molto da quello 
precedentemente predisposto. 
 
 

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 
 
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza 
regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 
finalità di protezione civile.  
 
 
Edifici: 
 

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale * 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale * 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali *  
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane * 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione 

dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti 

di emergenza, urgenza e accettazione 
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 
j. Centrali operative 118 
 

 
*   prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
 
 
 
 



 
2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

 
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono  
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.  
 
Edifici 
 

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003 
d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, 

ecc.) 
e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 

commercio* suscettibili di grande affollamento 
 
 
 
Opere infrastrutturali 
 

a. Punti sensibili ( ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade “ 
strategiche “ provinciali  e comunali non comprese tra la “ grande viabilità “ di cui al 
citato documento del Dipartimento  della Protezione Civile nonché quelle considerate “ 
strategiche “ nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)  
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o 

in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione 

di energia elettrica 
e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione 

di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 
f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, 

telefonia fissa e portatile, televisione) 
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di 

prodotti insalubri e/o pericolosi 
i. Opere di ritenuta di competenza regionale; 

 
 
 
 
 
 
(*) Il centro commerciale viene definito (D.Lgs.n.114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una 
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa 
comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 



ALLEGATO B 
 

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE 
 

(art 2, comma 3  e 4 - Ordinanza PCM n. 3274/03) 
 
 

Il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni (60 mesi), prevede due fasi 
distinte: 
 
FASE A: analisi di vulnerabilità sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilevo fondamentale ai fini di protezione 
civile (edifici ed opere strategiche), sia  degli edifici e delle opere infrastrutturali che 
possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 
(edifici ed opere sensibili) di cui  all’articolo 2, comma 3 e 4 dell’Ordinanza 3274/03; 

 
FASE B:  verifiche tecniche sui singoli edifici ed opere infrastrutturali di cui sopra. 
 
 
FASE A 
 

Analisi di vulnerabilità 
L’analisi di vulnerabilità, al fine di garantire un livello omogeneo di rilevazione dei dati e della 
successiva loro elaborazione statistica, verrà condotta a cura della Regione Lombardia secondo le 
seguenti attività: 
 
1. programmazione e coordinamento della campagna di rilevazione; 
 
2. realizzazione, direttamente e/o tramite altri Enti pubblici (Province, Comunità Montane, ecc.) 

delle rilevazioni stesse, previa qualificazione del personale che verrà impiegato nell’indagine;  
 
3. gestione dei dati delle rilevazioni da inserire in un unico database, eventualmente organizzato 

per Province; 
 
4. elaborazione dei dati delle rilevazioni finalizzati alla definizione degli livelli di vulnerabilità e 

di rischio;  
 
5. valutazione ed identificazione degli edifici da sottoporre a specifiche verifiche tecniche. 
 
Per lo svolgimento delle attività sopraelencate, la Regione Lombardia potrà effettuare apposite 
convenzioni con Enti ed Istituti scientifici qualificati nel settore della prevenzione del rischio 
sismico. 
Le rilevazioni degli edifici e opere infrastrutturali, per l’acquisizione di tutti i dati tecnici delle 
caratteristiche strutturali e degli eventuali quadri lesionativi, verranno effettuate sulla base delle 
indicazioni tecniche contenute nel documento “Analisi di fattibilita’ di un indagine sulla 
vulnerabilita’ degli edifici strategici del territorio lombardo” a cura della Direzione Generale 
Territorio e urbanistica – Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria strutturale (anno 2003). 
 

Tempi  
L’analisi di vulnerabilità verrà effettuata prioritariamente nei Comuni classificati in zona 2  e 3.  
L’ordine di grandezza dei tempi per l’analisi di vulnerabilità è stato valutato a partire dai dati dei 41 
Comuni classificati sismici in zona 2: considerando in circa 700 il numero di edifici ed opere 



strategici e sensibili da sottoporre ad analisi di vulnerabilità ed estrapolando proporzionalmente 
questo dato anche ai Comuni in zona 3,  il numero degli edifici risulta di circa 4760. 
 
Si stima che una squadra di rilevatori, composta da due tecnici, sia in grado di compilare in una 
giornata lavorativa mediamente 3 schede di rilevazione complete. Pertanto, utilizzando 5 squadre, il 
rilevamento di tutti gli edifici ed opere strategiche e sensibili nelle zone 2 e 3 potrà essere 
realizzato, considerando anche i tempi occorrenti per la fase organizzativa preliminare, in circa 30 
mesi. 
Nei rimanenti 30 mesi, sulla base delle risorse successivamente messe a disposizione, si effettuerà il 
rilevamento anche per parte degli edifici ed opere strategiche e sensibili ricadenti in zona 4 (solo 
determinate Categorie di edifici, come ad esempio scuole, ospedali, sedi Com). 
 
 
FASE B 
 
Verifiche Tecniche 
La soglia di vulnerabilità al di sopra della quale si effettueranno, a cura delle rispettive proprietà, le 
verifiche di cui alla presente Fase B, sarà definita in funzione del rischio accettabile per il territorio 
regionale. Il rischio è infatti funzione  della pericolosità sismica di base e dello stato del patrimonio 
edilizio regionale. La pericolosità sismica di base verrà desunta dai dati e dagli studi già in essere 
mentre lo stato del patrimonio edilizio verrà rilevato con l’analisi di vulnerabilità di cui alla Fase A.  
Le risultanze della Fase A permetteranno di definire esattamente il numero di edifici ed opere 
strategiche e sensibili sui quali effettuare la verifica. Tali verifiche saranno effettuate da tecnici e 
professionisti del settore abilitati.  
 
Tempi 
Le verifiche nelle zone 2 e 3 saranno effettuate nei 30 mesi successivi alla Fase A. Nelle zone 4 le 
eventuali verifiche necessarie verranno effettuate a partire dall’ultimo anno del programma.  
 
 
Il seguente programma sarà aggiornato ogniqualvolta si renderà necessario in funzione delle 
disponibilità finanziarie, delle eventuali variazioni della classificazione sismica e delle eventuali 
nuove disposizioni in materia. 
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