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REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PRODUTTIVO  

RELAZIONE SISMICA 
 
 
1. PREMESSA 

La presente relazione è finalizzata a definire le caratteristiche sismiche dell’area di proprietà 

della  ditta VIBICI  Costruzioni  s.r.l.  Via  dei  Livelli –  Bosisio  Parini,  dove  è  prevista  la 

realizzazione di un nuovo capannone industriale. 

In particolare si è proceduto a definire la sismicità dell’area con le seguenti finalità: 

 illustrare  la  sismicità  dell’area  sulla  base  della  classificazione  sismica  nazionale  ai  sensi 

dell’OPCM  n.3274  del  20  marzo  2003  come  recepita  dalla  Dgr  n.14964  del  7  novembre 

2003; 

 definire  il  modello  sismico  del  sottosuolo  ovvero  della  categoria  del  suolo  di  fondazione 

attraverso i profili di velocità delle onde di taglio vs ottenuti con le prove geofisiche in sito 

secondo quanto specificato al paragrafo 3.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008 - “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni”; 

 valutare la pericolosità sismica locale mediante l’individuazione dell’accelerazione 

orizzontale massima del terreno amax (ai sensi delle NTC/2008) e del fattore di 

amplificazione Fa del sito (ai sensi della Dgr n. IX/2616 del 30.11.2011); 

 stimare la suscettibilità alla liquefazione dei terreni di fondazione. 

 
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 DGR 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 LR 33/2015)”.  

 L.R. 12 ottobre 2015 n. 33 – “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa 

vigilanza in zone sismiche”. 

 DGR 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia 

(L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”. 

 DGR  n.  IX/2616  del  30  novembre  2011  –  ““Aggiornamento  dei  Criteri  ed  indirizzi  per  la 

definizione della componente geologica, idrogeologica  e  sismica del Piano di Governo del 

Territorio, in attuazione dell’art.57, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n.12”, approvati con 

DGR 22 dicembre 2005, n.8/1566 e successivamente modificati con DGR 28 maggio 2008, 

n.8/7374”. 

 Circolare  2  febbraio  2009  n.617  C.S.LL.PP.  -  “Istruzioni  per  l’applicazione  delle  Nuove 

norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”. 

 



VIBICI Costruzioni S.r.l. – BOSISIO PARINI (LC) 
Realizzazione nuovo edificio produttivo 
RELAZIONE SISMICA 

 

 
STUDIO GEOLANDSCAPE – Geologo Luca Stanzione 

23868 VALMADRERA (LC), Via Leopardi 7 – Tel: 0341 200641 Fax: 0341 1886053 
P.IVA: 03511570131 – C.F.:STNLRB66H29E507K 

 

 

 D.M. 14 gennaio 2008 - “Nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

 OPCM n.3519 del 28 aprile 2006 - “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche 

e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle stesse zone”. 

 DGR n. 14964 del 7 novembre 2003 – “Disposizioni preliminari 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”. 

 OPCM  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 

zone sismiche”. 

 

 

3. INQUADRAMENTO AREA D’INTERVENTO 

 

 

Estratto Aereofotogrammetrico – Scala 1:2000 
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Estratto CTR scala 1:10.000 

 

 
Foto aerea dell’area d’intervento 
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4. CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL’AREA 

Il  panorama  legislativo  in  materia  sismica  è  stato  profondamente  trasformato  dalle  recenti 

normative  nazionali  ovvero  dall’OPCM  n.  3274/2003  che  è  entrata  in  vigore  dal  25  ottobre 

2005, data coincidente con la pubblicazione della prima stesura delle norme tecniche per le 

costruzioni (D.M. 14 settembre 2005) e dalla successiva OPCM n. 3519/2006. La 

riclassificazione  sismica  del  territorio  nazionale  prevede  che  tutto  il  territorio  sia  classificato 

sismico sulla base della Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale riportata 

in Fig. 1 espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza 

del  10%  in  50  anni  riferita  a  suoli  rigidi.  In  relazione  alla  pericolosità  sismica  di  Fig.  1,  il 

territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone con livelli decrescenti di pericolosità (cfr. 

Fig. 2 e tabella sottostante) in funzione a quattro differenti valori di accelerazione orizzontale 

massima al suolo ag 475, ossia quella riferita al 50esimo percentile, ad una vita di riferimento di 

50 anni e ad una probabilità di superamento del 10% riferiti a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 

> 800 m/s. 

Zona 1 ag475 ≥ 0,25g 

Zona 2 0,25 < ag475 ≤ 0,15g 

Zona 3 0,15 < ag475 ≤ 0,05g 

Zona 4 ag475 < 0,05g 
 

L’appartenenza ad una delle quattro zone viene stabilita rispetto alla distribuzione sul territorio 

dei valori di ag 475 con una tolleranza 0,025g. Come si evince dalla tabella a ciascuna zona o 

sottozona  è  attribuito  un  valore  di  pericolosità  di  base,  espressa  in  termini  di  accelerazione 

massima su suolo rigido (ag). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla 

progettazione.  Infatti  le  nuove  Norme  Tecniche  per  le  costruzioni  di  cui  al  D.M.  14  gennaio 

2008 in vigore dal 1 luglio 2009 hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva 

ai  fini  progettuali:  per  ciascuna  zona,  e  quindi  territorio  comunale, precedentemente  veniva 

fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare 

per  il  calcolo  delle  azioni  sismiche.  Dal  1  luglio  2009  con  l’entrata  in  vigore  delle  Norme 

Tecniche  per  le  Costruzioni  del 2008,  per ogni  costruzione  ci  si  deve riferire  ad  una 

accelerazione  di  riferimento  “propria”  individuata  sulla  base  delle  coordinate  geografiche 

dell’area di progetto e in funzione della vita nominale dell’opera.  Un valore di pericolosità di 

base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, indipendentemente dai confini 

amministrativi comunali. La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) 

rimane utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte 

degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.). 
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Fig. 1 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 
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Fig. 2 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 



VIBICI Costruzioni S.r.l. – BOSISIO PARINI (LC) 
Realizzazione nuovo edificio produttivo 
RELAZIONE SISMICA 

 

 
STUDIO GEOLANDSCAPE – Geologo Luca Stanzione 

23868 VALMADRERA (LC), Via Leopardi 7 – Tel: 0341 200641 Fax: 0341 1886053 
P.IVA: 03511570131 – C.F.:STNLRB66H29E507K 

 

 

Il territorio comunale di Bosisio Parini, sulla base della normativa nazionale e regionale sopra 

menzionata,  è  stato  classificato in  Zona  sismica  3  (sismicità  bassa).  Per  quanto  riguarda  la 

massima intensità macrosismica I max (che rappresenta una misura degli effetti che il terremoto 

ha  prodotto  sull’uomo,  sugli  edifici  e  sull’ambiente)  si  fa  riferimento  alla  classificazione  del 

Gruppo  Nazionale  per  la  Difesa  dei  Terremoti  GNDT.  Per  la  Lombardia  i  valori  dell’intensità 

macrosismica  MCS  sono  indicati  nella  Fig.  3  nonché  elencati  per  ogni  singolo  comune  nel 

database del GNDT. 

 

 

Fig.3 - Intensità macrosismica I max 

 

Per il Comune di Bosisio Parini la pericolosità sismica di base, la classificazione sismica e la 

magnitudo di riferimento sono le seguenti, con la prossima entrata in vigore della  D.g.r. 11 

luglio  2014  -  n.  X/2129  “Aggiornamento  delle  zone  sismiche  in  Regione  Lombardia  (L.R. 

1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”: 

 Accelerazione orizzontale massima al suolo normativa: 0,05 < ag 475 ≤ 0,15g 

 Zona sismica 3 (sismicità bassa) 

 Intensità macrosismica Imax ≤ 6 

 Magnitudo M = 5 (valore medio da disaggregazione) 
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5. INDAGINE GEOFISICA IN SITO 

5.1 Generalità 

Per la definizione delle caratteristiche sismiche del terreno di fondazione (profilo stratigrafico 

secondo le categorie previste dalle NTC/08) è stata eseguita 1 prova sismica.  

 

5.2 Indagine geofisica M.A.S.W. (Analisi multicanale delle onde superficiali) 

Per l’indagine in oggetto è stato effettuato uno stendimento rettilineo di lunghezza 46 metri 

utilizzando 24 geofoni (interdistanza geofonica 2 m). 

Con questa tipologia di indagine si è potuto ricavare la categoria di suolo di fondazione grazie 

all’ individuazione del parametro Vs30 (velocità delle onde S nei primi 30 metri di terreno). 
 
Metodologia indagine  

Nella maggior parte delle indagini sismiche, per le quali si utilizzano le onde compressive, più 

di  due  terzi  dell’energia  sismica  totale  generata  viene  trasmessa  nella  forma  di  onde  di 

Rayleigh, la componente principale delle onde superficiali.  

Ipotizzando  una  variazione  di  velocità  dei  terreni in  senso  verticale  ciascuna  componente  di 

frequenza dell’onda superficiale ha una diversa velocità di propagazione (chiamata velocità di 

fase) che, a sua volta, corrisponde ad una diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza 

che  si  propaga.  Questa  proprietà  si  chiama  dispersione.  Sebbene  le  onde  superficiali  siano 

considerate  rumore  per  le  indagini  sismiche  che  utilizzano  le  onde  di  corpo  (riflessione  e 

rifrazione), la loro proprietà dispersiva può essere utilizzata per studiare le proprietà elastiche 

dei terreni superficiali. 

La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), ottenuto dall’analisi 

delle onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh, è una delle pratiche più 

comuni  per  utilizzare  le  proprietà  dispersive  delle  onde  superficiali.  Questo  tipo  di  analisi 

fornisce i parametri fondamentali comunemente utilizzati per valutare la rigidezza superficiale, 

una proprietà critica per molti studi geotecnici. 

L’intero processo comprende tre passi successivi: 

 l’acquisizione delle onde superficiali (ground roll); 

 la  costruzione  di  una  curva  di  dispersione  (il  grafico  della  velocità  di  fase  rispetto  alla 

frequenza); 

 l’inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs. 

Per  ottenere  un  profilo  Vs  bisogna  produrre  un  treno  d’onde  superficiali  a  banda  larga  e 

registrarlo minimizzando il rumore. Una molteplicità di tecniche diverse  sono state utilizzate 

nel tempo per ricavare la curva di dispersione, ciascuna con i suoi vantaggi e svantaggi. 
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L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, utilizzando la curva di 

dispersione misurata come riferimento sia per la modellizzazione diretta che per la procedura 

ai  minimi  quadrati.  Dei  valori  approssimati  per  il  rapporto  di  Poisson  e  per  la  densità  sono 

necessari per ottenere il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione e vengono solitamente 

stimati utilizzando misure prese in loco o valutando le tipologie dei materiali. 

Quando si generano le onde piane della modalità fondamentale delle onde di Reyleigh vengono 

generate anche una molteplicità di tipi diversi di onde. Fra queste le onde di corpo, le onde 

superficiali non piane, le onde riverberate (back scattered) dalle disomogeneità superficiali, il 

rumore ambientale e quello imputabile alle attività umane. 

Le  onde  di  corpo  sono  in  vario  modo  riconoscibili  in  un  sismogramma  multicanale.  Quelle 

rifratte  e  riflesse  sono  il  risultato  dell’interazione  fra  le  onde  e  l’impedenza  acustica  (il 

contrasto  di  velocità)  e  fra  le  superfici  di  discontinuità,  mentre  le  onde  di  corpo  dirette 

viaggiano, come è implicito nel nome, direttamente dalla sorgente ai ricevitori (geofoni). 

Le  onde  che  si  propagano  a  breve  distanza  dalla  sorgente  sono  sempre  onde  superficiali. 

Queste onde, in prossimità della sorgente, seguono un complicato comportamento non lineare 

e non possono essere trattate come onde piane.  

Le onde superficiali riverberate (back scattered) possono essere prevalenti in un sismogramma 

multicanale se in prossimità delle misure sono presenti discontinuità orizzontali quali fondazioni 

e  muri  di  contenimento.  Le  ampiezze  relative  di  ciascuna  tipologia  di  rumore  generalmente 

cambiano con la frequenza e la distanza dalla sorgente.  

Ciascun  rumore,  inoltre, ha  diverse  velocità  e  proprietà  di  attenuazione  che  possono  essere 

identificate sulla registrazione multicanale grazie all’utilizzo di modelli di coerenza e in base ai 

tempi di arrivo e all’ampiezza di ciascuno. La scomposizione di un campo di onde registrate in 

un  formato  a  frequenza  variabile  consente  l’identificazione  della  maggior  parte  del  rumore, 

analizzando  la  fase  e  la  frequenza  indipendentemente  dalla  distanza  dalla  sorgente.  La 

scomposizione può essere quindi utilizzata in associazione con la registrazione multicanale per 

minimizzare il rumore durante l’acquisizione. La scelta dei parametri di elaborazione così come 

del  miglior  intervallo  di  frequenza  per  il  calcolo  della  velocità  di  fase,  può  essere  fatto  con 

maggior accuratezza utilizzando dei sismogrammi multicanale. Una volta scomposto il 

sismogramma,  una  opportuna  misura  di  coerenza  applicata  nel  tempo  e  nel  dominio  della 

frequenza  può  essere  utilizzata  per  calcolare  la  velocità  di  fase  rispetto  alla  frequenza.  La 

velocità di fase e la frequenza sono le due variabili (x; y) il cui legame costituisce la curva di 

dispersione. E’ anche possibile determinare l’accuratezza del calcolo della curva di dispersione 

analizzando la pendenza lineare di ciascuna componente di frequenza delle onde superficiali in 

un singolo sismogramma.  
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In questo caso M.A.S.W. permette la miglior registrazione e separazione ad ampia banda ed 

elevati  rapporti  S/N.  Un  buon  rapporto  S/N  assicura  accuratezza  nel  calcolo  della  curva  di 

dispersione,  mentre  l’ampiezza  di  banda  migliora  la  risoluzione  e  la  possibile  profondità  di 

indagine del profilo Vs di inversione.  Le  onde  di superficie sono facilmente generate da una 

sorgente sismica quale, ad esempio, una mazza battente. 

La  configurazione  base  di  campo  e  la  routine  di  acquisizione  per  la  procedura  MASW  sono 

generalmente  le  stesse  utilizzate  in  una  convenzionale  indagine  a  riflessione  (CMP).  Però 

alcune  regole  operative  per  MASW  sono  incompatibili  con  l’ottimizzazione  della  riflessione. 

Questa similitudine permette di ottenere, con la procedura MASW, delle sezioni superficiali di 

velocità che possono essere utilizzate per accurate correzioni statiche dei profili a riflessione. 

MASW può essere efficace con anche solo dodici canali di registrazione, meglio a ventiquattro 

canali, collegati a geofoni singoli a bassa frequenza (<10Hz). L’illustrazione mostra le proprietà 

di  dispersione  delle  onde  di  superficie. Le  componenti  a  bassa  frequenza  (lunghezze  d’onda 

maggiori), sono caratterizzate da forte energia e grande capacità di penetrazione, mentre le 

componenti ad alta frequenza (lunghezze d’onda corte), hanno meno energia e una 

penetrazione superficiale.  

Grazie  a  queste  proprietà,  una  metodologia  che  utilizzi  le  onde  superficiali  può  fornire 

informazioni  sulle  variazioni  delle  proprietà  elastiche  dei  materiali  prossimi  alla  superficie  al 

variare della profondità. La velocità delle onde S (Vs) è il fattore dominante che governa le 

caratteristiche della dispersione. 

 
Strumentazione 

La strumentazione utilizzata è costituita da: 

 un sismografo SARA Electronic Instruments S.r.l. modello DoReMi a 24 canali; 

 24 geofoni a 4.5 Hz; 

 una mazza da 8 Kg. 

 
Vantaggi della registrazione multicanale 

Il principale vantaggio di un metodo di registrazione multicanale è la capacità di 

riconoscimento dei diversi comportamenti, che consente di identificare ed estrarre il segnale 

utile dall’insieme di varie e differenti tipi di onde sismiche. Quando un impatto è applicato sulla 

superficie  del  terreno  tutte  queste  onde  vengono  simultaneamente  generate  con  differenti 

proprietà di attenuazione, velocità e contenuti spettrali. Queste proprietà sono individualmente 

identificabili  in  una  registrazione  multicanale  e  lo  stadio  successivo  del  processo  fornisce 

grande versatilità nell’estrazione delle informazioni utili. 
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Acquisizione multicanale      Sismogramma 

multicanale 

 
 
A: onde in aria       E: onde rifratte 
B: onde dirette       F: onde riverberate 
C: onde di superficie      G: rumore ambientale 
D: onde riflesse 
 

 
 
La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti: 

1. acquisizione dei dati di campo; 

2. estrazione della curva di dispersione; 

3. inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1-D) 

che descrive la variazione di Vs con la profondità. 
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Stendimento M.A.S.W. 

 

 

Curva dispersione M.A.S.W. 

 

 

Grafico della velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali Vs – M.A.S.W. 
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6. MODELLO SISMICO E PARAMETRI DINAMICI DEL SOTTOSUOLO 

Il modello sismico del sottosuolo è stato definito sulla base della variazione con la profondità 

della velocità delle onde di taglio Vs ricavata con la prova sismica. 

Si riporta qui di seguito la stratigrafia sismica per l’area indagata relativa al profilo finale di 

velocità delle onde di taglio Vs riportati nel grafico della pagina precedente. 

 

M.A.S.W. 

STRATO 1: prof. da 0,00 ÷ 4,00 m vs = 130 m/s 

STRATO 2: prof. da 4,00 ÷ 8,50 m vs = 188 m/s 

STRATO 3: prof. da 8,50 ÷ 16,0 m vs = 169 m/s 

STRATO 4: prof. da 16,0 ÷ 25,0 m vs = 204 m/s 

STRATO 5: prof. da 25,0 ÷ 30,0 m vs = 197 m/s 

 

 

La determinazione della categoria di profilo stratigrafico del suolo di fondazione, in accordo con 

quanto  indicato  nelle  NTC/2008,  è  stata  eseguita  con  il  valore  Vs30  ricavato  con  le  prove 

sismiche M.A.S.W. calcolato con la seguente relazione: 

 

 

dove h i e V i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di 

taglio <10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.  

 

Utilizzando la formula sopra riportata si è ottenuto il seguente valore di Vs 30 riferito al piano 

campagna: 

 

M.A.S.W.   Vs30 = 178,0 m/s 

 
a cui corrisponde la categoria di suolo di fondazione di Tipo D ovvero “depositi di terreni a 

grana  grossa  scarsamente  addensati  o  terreni  a  grana  fine  scarsamente  consistenti  con 

spessori  superiori  a  30  metri,  caratterizzati  da  un  graduale  miglioramento  delle  proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 minori di 180 m/s e valori di N spt < 15 o di c u 

< 70 kPa”. 
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Categorie di sottosuolo NTC 2008 
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7. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE E VALUTAZIONE DELL’ACCELERAZIONE 

MASSIMA DEL SITO AI SENSI DELLE NTC/2008 

Le  azioni  sismiche  di  progetto  in  base  alle  quali  valutare  il  rispetto  dei  diversi  stati  limite 

considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito che costituisce 

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

La valutazione della pericolosità sismica locale è stata definita utilizzando la procedura indicata 

nelle  NTC/2008  e  nella  successiva  Circolare  n°  617/2009.  In  tal  senso  la  stima  della 

pericolosità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs>800 

m/s),  viene  definita  mediante  un  approccio  “sito  dipendente”  e  non  più  tramite  un  criterio 

“zona  dipendente”.  Le  NTC/2008  stabiliscono  il  principio  per  cui  le  azioni  sismiche  sulle 

costruzioni si valutano in relazione alla pericolosità del sito definita in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa su suolo di categoria A (a g) e del corrispondente spettro di risposta 

elastico.  Per  accelerazione  massima  attesa  si  intende  il  picco  del  segnale  che  ha  una  certa 

probabilità P VR di essere superato in un periodo di riferimento V R. Il periodo di riferimento V R 

viene  determinato  come  prodotto  della  vita  nominale  della  costruzione  VN  e  del  coefficiente 

d’uso  CU.  La  vita  nominale  è  intesa  come  il  numero  di  anni  nel  quale  la  struttura,  purché 

soggetta  alla  manutenzione  ordinaria,  deve  poter  essere  usata  per  lo  scopo  al  quale  è 

destinata.  Il  valore  del  coefficiente  d’uso  dipende  dalla  gravità  delle  perdite  dovute  al 

raggiungimento di un determinato stato limite e quindi riguarda “l’importanza“ della struttura. 

La  coppia  PVR,  VR  che  identifica  l’accelerazione  massima  di  riferimento  per  le  azioni  si  può 

sintetizzare nel periodo di ritorno T R. Per definire lo spettro elastico in accelerazione oltre ad a g 

sono necessari altri due parametri: F o cioè il valore del rapporto tra il massimo dello spettro e 

ag  per  quel  sito  (amplificazione  spettrale)  e  Tc*,  che  rappresenta  il  periodo  finale  del  ramo 

piatto dello spettro. 

Le  NTC/2008  forniscono  nell’Allegato  B  le  tabelle  dei  parametri  che  definiscono  l’azione 

sismica, con i valori dei tre parametri a g, Fo, Tc*, per 10.751 nodi di un reticolo di riferimento, 

riferiti a 9 valori del tempo di ritorno T R (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 

anni, 475 anni, 975 anni, 2475 anni). I punti di riferimento sono definiti in termini di Latitudine 

e  Longitudine.  Per  un  qualunque  punto  del  territorio  nazionale  non  ricadente  nei  nodi  del 

reticolo di riferimento, i valori dei parametri a g, Fo, Tc* di interesse per la definizione dell’azione 

sismica  di  progetto  possono  essere  calcolati  come  media  pesata  dei  valori  assunti  da  tali 

parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il 

punto in esame, utilizzando come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in questione ed i 

quattro vertici, attraverso la seguente espressione: 
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Dove: 
p = valore del parametro di interesse nel punto in esame; 
pi = valore del parametro di interesse nell’i-esimo punto della maglia elementare contenente il punto in esame; 
di = distanza del punto in esame dall’i-esimo punto della maglia suddetta. 

 
 
Considerando  i  seguenti  valori:  Vita  nominale  VN  ≥  50  anni  (opere  ordinarie  Rif.  Tab.  2.4.I 

NTC/2008), Classe d’uso II (Rif. Paragrafo 2.4.2 NTC/2008) e Coefficiente d’uso C U pari a 1 

(Rif. Tab. 2.4.II NTC/2008), il periodo di riferimento V R è pari a 50 anni. Utilizzando le relazioni 

di Tab. C.3.2.1. CIRC/2009, per V R = 100 anni si ottengono i seguenti periodi di ritorno T R 

associati  allo  Stato  Limite  di  Operatività  SLO,  Stato  Limite  del  Danno  SLD,  Stato  Limite  di 

Salvaguardia della Vita SLV e Stato Limite di prevenzione del Collasso SLC: 

 81% Operatività (SLO)     TR = 30 anni 

 63% Danno (SLD)      TR = 50 anni 

 10% Salvaguardia della vita (SLV)   TR = 475 anni 

 5% Collasso (SLC)      TR = 975 anni 

 

Per  l’area  d’intervento  (Latitudine  45,801965N  -  Longitudine  9,305963E)  le  forme  spettrali 

previste dalle NTC/2008 definite dai parametri a g, Fo, e T c* riferiti ai suddetti periodi di ritorno 

TR  e  Stato  Limite  Ultimo  calcolati  con  il  programma  “GeoStru  PS”  realizzato  dalla  GeoStru 

Software, sono riportate nella tabella sottostante. 

 

 

Stato Limite 
TR 

[anni] 
ag 
[g] 

Fo 
[g] 

Tc* 
[s] 

SLO 30 0,019 2,579 0,158 

SLD 50 0,024 2,553 0,185 

SLV 475 0,051 2,631 0,277 

SLC 975 0,062 2,656 0,297 
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L’accelerazione  massima  attesa al  sito  amax si ricava  dal  valore  dell’accelerazione  orizzontale 

massima del sito ag su suolo rigido con la seguente relazione: 

 
amax = ag · SS · ST 

 
SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica indicato nella Tab. 3.2.V delle NTC/2008 relativo a ciascuna classe di 
sottosuolo; 
ST = coefficiente di amplificazione topografica riportato nella Tab. 3.2.VI delle NTC/2008. 

 

Le accelerazioni orizzontali massime del sito riferite agli SLO, SLD SLV e SLC considerando un 

suolo D (SS=1.8) ed essendo la morfologia dell’area pianeggiante (S T=1) sono le seguenti: 

 

STATO LIMITE 
Amax 

[m/s2] 

Stati limite d’esercizio 
SLO 0,336 

SLD 0,424 

Stati limite ultimi 
SLV 0,900 

SLC 1,095 
 

Utilizzando il valore dell’accelerazione massima del sito a max e il coefficiente di riduzione β s (per 

ag(g)0,1 = 0,20), si ottengono i seguenti coefficienti sismici di accelerazione orizzontale k h e 

verticale kv. 

kh = βs (amax/g)  kv = 0,5kh 

 

STATO LIMITE Kh Kv 

Stati limite d’esercizio 
SLO 0,007 0,003 

SLD 0,009 0,004 

Stati limite ultimi 
SLV 0,018 0,009 

SLC 0,022 0,011 
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8.  VALUTAZIONE  DEL  FATTORE  DI  AMPLIFICAZIONE  SISMICA  LOCALE  AI  SENSI 

DELLA D.G.R. N. IX/2616 DEL 30.11.2011 

La  valutazione  dell’amplificazione  sismica  locale  è  stata  definita  anche  con  la  metodologia 

prevista dalla Regione Lombardia nella D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 che prevede 

tre livelli di approfondimento in funzione della zona sismica di appartenenza e degli scenari di 

pericolosità sismica locale PSL definiti nell’Allegato 5 della suddetta delibera regionale.  

In  tal  senso  come  indicato  nella  “Carta  della  Pericolosità  Sismica  Locale”  del  territorio 

comunale, lo scenario di riferimento è PSL Z4d “Zona con presenza di argille residuali e terre 

rosse di origine eluvio-colluviale”. Sulla base di quanto indicato dalla normativa, nel paragrafo 

1.4.3, per gli scenari PSL Z4 ricadenti in zone sismiche 3 è obbligatorio eseguire una verifica di 

secondo livello, che consiste nella valutazione del fattore di amplificazione Fa del sito nel modo 

indicato  al  punto  2.2.2.  dell’All.5.  Tale  procedura  permette,  in  relazione  alle  caratteristiche 

litologiche, geotecniche e sismiche una valutazione semi quantitativa degli effetti di 

amplificazione sismica attesi. 

In particolare attraverso la definizione del fattore di amplificazione viene valutato il grado di 

protezione raggiunto dalla normativa vigente nel tenere in considerazione gli effetti sismici. Più 

precisamente essendo il sito in esame collocato in pianura si è proceduto a definire il fattore di 

amplificazione  relativo  agli  effetti  litologici  mediante  le  Schede-Litologia  opportunamente 

predisposte  dal  Politecnico  di  Milano  per  conto  della  Regione  Lombardia.  La  valutazione  del 

grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando il valore di 

Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato definito come 

“Valore di Soglia” calcolato per ciascun comune della Lombardia dal Politecnico di Milano. Tale 

valore soglia è stato calcolato per le diverse categorie di suolo relativamente ai due intervalli 

del  periodo  proprio  di  oscillazione  delle  tipologie  edilizie  presenti  con  maggior  frequenza  in 

Lombardia,  ossia  per  0.1s  <  T  <  0.5s  (intervallo  riferito  a  strutture  relativamente  basse, 

regolari e piuttosto rigide) e per 0.5s < T < 1.5s (intervallo riferito a strutture più alte e più 

flessibili).  

Tali parametri sono contenuti nel file “soglie_lomb.xls” della banca dati regionale e 

rappresentano  i  valori  di  soglia  oltre  i  quali  lo  spettro  proposto  dalla  normativa  risulta 

insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito. La procedura 

prevede pertanto di valutare il valore di Fa con le schede di valutazione e di confrontarlo con il 

corrispondente valore di soglia. Si possono presentare quindi due situazioni: 

1. il valore di Fa determinato tramite scheda è inferiore al valore di 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; 

 



VIBICI Costruzioni S.r.l. – BOSISIO PARINI (LC) 
Realizzazione nuovo edificio produttivo 
RELAZIONE SISMICA 

 

 
STUDIO GEOLANDSCAPE – Geologo Luca Stanzione 

23868 VALMADRERA (LC), Via Leopardi 7 – Tel: 0341 200641 Fax: 0341 1886053 
P.IVA: 03511570131 – C.F.:STNLRB66H29E507K 

 

 

2. 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 oppure utilizzare lo spettro 

di norma caratteristico della categoria di suolo superiore. 

Nella tabella sottostante sono riportati i valori soglia relativi ai due intervalli sopra menzionati 

per il comune di Bosisio Parini. 

 

 Suoli B Suoli C Suoli D Suoli E 
Periodo 0.1 – 0.5 s 1.4 1.9 2.2 2.0 
Periodo 0.5 – 1.5 s 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

 

Per  il  sito in  esame  sulla  base  delle  caratteristiche litologiche  del  sottosuolo  e  confrontando 

l’andamento con la profondità della velocità delle onde di taglio Vs (determinata con le prove 

sismiche) con quello riportato nelle schede litologiche fornite dalla Regione Lombardia, è stata 

individuata come scheda di riferimento quella a litologia sabbiosa (vedi scheda allegata). 

Quindi  si  è  provveduto  a  verificare  che  i  valori  delle  Vs,  riportati  nell’apposito  diagramma 

“Andamento delle vs con la profondità - Litologia sabbiosa”, si trovassero all’interno del campo 

di validità della scheda di riferimento. Dal grafico emerge che: 

 i valori delle vs da 0 a 30 m dell’indagine risultano nel campo di non validità della scheda; 

 i  valori  delle  vs  da  30  a  207,9  m,  corrispondente  alla  velocità  di  800  m/s,  dell’indagine 

risultano nel campo di validità della scheda. 

Successivamente, in funzione della velocità delle onde di taglio Vs dello strato superficiale e del 

suo  spessore,  è  stata  selezionata  la  curva  più  appropriata  per  la  valutazione  del  fattore  di 

amplificazione  Fa  negli  intervalli  0,1s-0,5s  e  0,5s-1,5s  utilizzando  la  matrice  riportata  nella 

scheda. Nel caso specifico lo strato superficiale con una velocità compatibile con il campo di 

validità della curva scelta ha uno spessore di 25 m (Vs = 204 m/s), e a questa profondità non 

risulta associata nessuna curva.  

Non  risulta  quindi  possibile  procedere  con  il  calcolo  e  pertanto  si  applicherà  il  valore  di  Fa 

della normativa. 
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Andamento delle vs con la profondità - Litologia sabbiosa 

 

 
Matrice 
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Interpolazione lineare profondità bedrock 
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9. STIMA DELLA SUSCETTIBILITÀ LIQUEFAZIONE DEI TERRENI DI FONDAZIONE  

Il termine liquefazione denota una diminuzione della resistenza al taglio e/o rigidezza causata 

dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento 

sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli 

sforzi efficaci nel terreno. 

Deve  essere  verificata  la  suscettibilità  alla  liquefazione  quando  la  falda  freatica  si  trova  in 

prossimità della superficie ed il terreno di fondazione comprende strati estesi o lenti spesse di 

sabbie sciolte sotto falda. 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

cinque circostanze (punto 7.11.3.4.2 NTC):  

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti minori di 0,1g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

4. depositi  costituiti  da  sabbie  pulite  con  resistenza  penetrometrica  normalizzata  (N1)60>30 

(SPT) oppure qc1N>180 (CPT), normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate (Tsuchida, 1970): 

 

 

Quando le condizioni 1 e 2 non risultano soddisfatte, le indagini geotecniche devono essere 

finalizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la verifica delle condizioni 3, 

4 e 5. 

 

Per  i  terreni  dell’area  di  studio  sono  verificate  le  condizioni  2  e  5  tra  quelle  sopra 

elencate e pertanto non si rende necessaria la verifica alla suscettibilità alla 

liquefazione. 
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10. CONCLUSIONI 

Sulla  base  dell’indagine  sismica  M.A.S.W.  effettuata  in  sito  e  della  elaborazione  dei  dati 

attraverso la stima della pericolosità sismica locale con l’approfondimento di 2° e 3° livello in 

fase progettuale, risulta che: 

 il terreno di fondazione appartiene alla categoria D - Depositi di sabbie e ghiaie 

scarsamente addensati o argille scarsamente consistenti; 

 i fattori di amplificazione sono quelli previsti dalla normativa: 

 Suoli B Suoli C Suoli D Suoli E 
Periodo 0.1 – 0.5 s 1.4 1.9 2.2 2.0 
Periodo 0.5 – 1.5 s 1.7 2.4 4.2 3.1 

 

 per quanto riguarda la stima della suscettibilità alla liquefazione dei terreni di fondazione 

può  essere  omessa  poiché  si  manifestano  le  circostanze  2  e  5  previste  dalla  normativa 

(punto 7.11.3.4.2 NTC). 
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