DOTT. NICOLA VALSECCHI GEOLOGO
VIA GHISLANZONI 14 – 23900 LECCO (LC)
TEL/FAX 0341 368 481 - CELL. 347 31 71 538

DOTT. FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO
VIA VALERIANA 99 – 23016 CERCINO (SO)
TEL/FAX 0342 680 651 - CELL.339 60 96 386

e-mail valsecchi@studiogeologia.it

e-mail info@bigiolli.it

www.studiogeologia.it

INDICE GENERALE
1. PREMESSA...................................................................................................................................2
2. CONSIDERAZIONI GENERALI STORICHE SULLA SISMICITA' LOMBARDA ..........................2
3. ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI SISMICI LOCALI FINALIZZATE ALLA
DEFINIZIONE DELL’ASPETTO SISMICO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ............4
3.1Normativa vigente ...................................................................................................................... 4
3.2Analisi del rischio sismico ........................................................................................................ 6
3.3Metodologia di studio ................................................................................................................ 8
3.41° livello .................................................................................................................................... 10
3.52° livello..................................................................................................................................... 11
4. ANALISI SISMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NERVIANO ......................................17
4.1 Carta della pericolosità’ sismica locale ( 1° livello).............................................................. 17
4.2 Approfondimento simico di 2° livello - indagini eseguite e risultati ottenuti..................... 18

Allegati al testo

All.1 Indagini sismiche

Allegato1 alla relazione illustrativa – Relazione sismica – Settembre 2009

1

DOTT. NICOLA VALSECCHI GEOLOGO
VIA GHISLANZONI 14 – 23900 LECCO (LC)
TEL/FAX 0341 368 481 - CELL. 347 31 71 538

DOTT. FABRIZIO BIGIOLLI GEOLOGO
VIA VALERIANA 99 – 23016 CERCINO (SO)
TEL/FAX 0342 680 651 - CELL.339 60 96 386

e-mail valsecchi@studiogeologia.it

e-mail info@bigiolli.it

www.studiogeologia.it

1. PREMESSA
La presente relazione sismica è un elaborato della componente geologica, idrogeologica e sismica
del PGT di Nerviano come da d.g.r. 28 maggio 2008, n.8/7374.

La Legge di Governo del Territorio, oltre a confermare la necessità di elaborare un'adeguata
conoscenza geologica locale, evidenzia l’importanza di valutare la risposta sismica locale, in
accordo con il D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni", che prevede di tener conto
dell'azione degli eventi sismici nell'ambito della progettazione di nuove strutture, in conseguenza
del fatto che è stata eliminata la classe dei comuni "non sismici".

Attualmente il comune di Nerviano ricade nella zona sismica 4 come da o.p.c.m. n. 3274 del
20/3/2003.

La presente relazione oltre ad indicare brevemente il quadro sismico lombardo, indica le
metodologie usate per la definizione degli elaborati sismici previsti della normativa regionale a
supporto della componente sismica del PGT, nonché illustra le metodologie operative adottate, le
indagine eseguite, definendo e commentando gli elaborati finali.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI STORICHE SULLA SISMICITA' LOMBARDA
In Regione Lombardia il livello di pericolosità sismica è basso o molto basso con la sola eccezione
dell’area del Lago di Garda (nella figura seguente si osservano tutti i terremoti di cui si ha una
testimonianza storica in Lombardia a partire dall’anno 476 d.C.).

La sismicità maggiore sembra concentrarsi nella fascia prealpina orientale, dove i cataloghi dei
terremoti collocano tra l'altro i sismi più rilevanti (ossia quelli del 1117 e del 1222 d.c.).
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Epicentri dei Terremoti storici in Regione Lombardia

Un discreto livello di sismicità è presente nelle zone del Oltrepò, mentre una modesta attività è
presente in Alta Valtellina e nel Mantovano; ulteriori zone sismiche sono individuabili in Emilia, nel
Veronese e in Engadina.

Gli epicentri dei terremoti storici per il settore Lombardo sono prevalentemente concentrati in una
fascia allungata in direzione E-W lungo il margine pedemontano, in corrispondenza dell'asse
Bergamo-Brescia-Lago di Garda.

Gli eventi storici più importanti sono il terremoto del 1222 con area epicentrale nel bresciano e
magnitudo (MS) stimata pari a 5.9, il terremoto di Salò del 1901(MS=5.5) i terremoti localizzati nel
bergamasco (1661, MS=5.2) e a Soncino (1802, MS=5.5).

La parte più meridionale della regione risente della sismicità di origine appenninica, comprensiva
dell'area del Oltrepò Pavese.
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3. ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI SISMICI LOCALI FINALIZZATE ALLA
DEFINIZIONE DELL’ASPETTO SISMICO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
3.1

Normativa vigente

Con l’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”, pubblicata sulla G.U. n. 105 del 8 maggio
2003 - supplemento ordinario n. 72, vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche
sul territorio nazionale, e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone
sismiche stesse.

Si è quindi passati dalla precedente classificazione sismica di cui al d.m. 5 marzo 1984 in cui il
comune di Nerviano non risultava essere sismico, alla attuale classificazione che azzona il comune
di Nerviano in Zona sismica 4 (ossia la minore).

ZONA SISMICA 4
ZONA SISMICA 3
ZONA SISMICA 2
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La zona sismica 4 è stata individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo
(ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni secondo lo schema seguente:

Accelerazione orizzontale con
Zona

probabilità di superamento pari
al 10% in 50 anni (ag/g)

Accelerazione orizzontale di
ancoraggio dello spettro di
risposta elastico (Norme
Tecniche) (ag/g)

1

> 0,25

0,35

2

0,15 – 0,25

0,25

3

0,05 – 0,15

0,15

4

< 0,05

0,05

Tale Ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, il 23 ottobre
2005, (data coincidente con l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005); di tale ordinanza la
Regione Lombardia ha preso atto con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003.

Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 5 marzo
2008 è in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 “ Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni” pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 che sostituisce il precedente D.M. 14
settembre 2005.

Sino al 30 giugno 2009 si è avuto un periodo di transizione ove si è potuto utilizzare sia le nuove
norme del 14 gennaio 2008 che le previgenti; dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica, per
tutte le zone sismiche e per tutte le tipologie di edifici è regolata unicamente dal D.M. 14 gennaio
2008.
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3.2

Analisi del rischio sismico

Premessa
Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali), in occasione
di eventi sismici, possono influenzare 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; pertanto
gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico
sono basati, in primo luogo, sull’identificazione della categoria di terreno presente in una
determinata area.

In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di
effetti locali: quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità.

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti 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.

Tali effetti si distinguono in due gruppi, che possono essere contemporaneamente presenti nello
stesso sito:


effetti di amplificazione topografica: 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
della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di
interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se l’irregolarità topografica è
rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di amplificazione
topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto
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amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto topografico
e quello litologico;


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

Effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o
potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; sono rappresentati da
fenomeni di instabilità consistenti in veri e propri collassi, e talora movimenti di grandi masse di
terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da fenomeni
diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito:


nel caso di versanti in equilibrio precario (di materiale sciolto o in roccia) si possono avere
fenomeni di riattivazione o neoformazione di movimenti franosi (crolli, scivolamenti
rotazionali e/o traslazionali e colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco
del movimento, sia direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo, sia
indirettamente a causa dell’aumento delle pressioni interstiziali;



nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o affioranti in
superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici, quali faglie sismogenetiche, si possono
verificare movimenti relativi verticali ed orizzontali tra diversi settori areali che conducono a
scorrimenti e cedimenti differenziali interessanti le sovrastrutture;



nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle proprietà fisicomeccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento e rottura connessi a
deformazioni permanenti del suolo; per terreni granulari sopra falda sono possibili
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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 dei fenomeni di liquefazione;


nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari strutture vacuolari
presenti nel sottosuolo si possono verificare fenomeni di subsidenza più o meno accentuati
in relazione al crollo parziale o totale di cavità sotterranee.

3.3

Metodologia di studio

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è riportata nell’allegato 5 della
D.G.R. del 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “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 l.r. 11
marzo 2005, n. 12” aggiornata con D.G.R. del 28 maggio 2008 n. 8/7374 “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 l.r. 11 marzo 2005, n. 12”.

L’allegato 5 riporta le procedure per l’ “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia
finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, in adempimento a quanto previsto dal
d.m. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, dall’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del
d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003.

La procedura di valutazione prevede tre livelli successivi di approfondimento, da applicarsi in
funzione della zona sismica di appartenenza

Il 1° livello: consiste nell’individuazione delle aree soggette ad effetti sismici locali a partire dalla
cartografia di inquadramento e dai dati esistenti

Prevede la realizzazione di una carta che illustri le aree suscettibili di effetti sismici quali instabilità,
cedimenti e liquefazioni, amplificazioni topografiche, litologiche e geometriche, cedimenti
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differenziali.

Il 2° livello: consiste nella caratterizzazione semi-quantitativa del fattore di amplificazione (Fa)
nelle aree individuate con l’analisi di 1° livello, e il confronto con i valori di riferimento.

Il 3° livello: prevede la definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più
approfondite (da applicare solo in fase di progetto).

Per comuni come Nerviano ricadenti nella zona sismica 4 secondo la normativa vigente è
obbligatoria la realizzazione del primo livello di approfondimento sismico a scopo pianificatorio,
sempre a tale scopo per le sole zone classificate nella carta di pericolosità sismica locale come Z3
(zone di scarpata o cresta potenzialmente soggette a amplificazione topografica) e Z4 (terreni
potenzialmente soggetti a amplificazioni litologiche e geometriche) in cui è prevista la realizzazione
di opere strategiche (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n19904/03) è obbligatoria la realizzazione
del secondo livello di approfondimento.

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione

Zona sismica 2-3

1° livello

2° livello

3° livello

fase pianificatoria

fase pianificatoria

fase progettuale

Nelle zone PSL Z3 e Z4

Nelle aree indagate con il

se inerenti con

2° livello quando Fa

urbanizzato e

calcolato > valore soglia

urbanizzabile, ad

comunale.

esclusione delle aree già

Nelle zone PSL Z1, Z2 e

inedificabili

Z5

obbligatorio

Nelle aree indagate con il

Zona sismica 4

Nelle zone PSL Z3 e Z4

2° livello quando Fa

solo per edifici strategici e

calcolato > valore soglia

rilevanti

comunale.

(elenco tipologico di cui al

Nelle zone PSL Z1, Z2 e

d.d.u.o. n. 19904/03)

Z5 per edifici strategici e

obbligatorio

rilevanti.
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3.4

1° livello

Consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi livelli
di approfondimento; è un metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica
osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti.

Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono,
con buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati
disponibili1 per una determinata area, quali la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia
geologica e dei dissesti e i risultati di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche che saranno
oggetto di un’analisi mirata alla definizione delle condizioni locali (spessore delle coperture e
condizioni stratigrafiche generali, posizione e regime di falda, proprietà indice, caratteristiche di
consistenza, grado di sovraconsolidazione, plasticità e proprietà geotecniche nelle condizioni
naturali, ecc.).

Lo studio e l’analisi dei dati esistenti già inseriti nella cartografia di analisi e inquadramento
(cartografia di base.) viene sintetizzato in un’apposita cartografia in scala 1: 5.000 definita Carta di
pericolosità sismica locale:

La carta di pericolosità sismica locale riporta la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo
in grado di determinare degli effetti sismici locali, ossia:
Sigla

1

SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Z1a

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z1b

Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z1c

Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana

EFFETTI

Instabilità

Perciò, salvo per quei casi in cui non siano disponibili informazioni geotecniche di alcun tipo, nell’ambito degli

studi di 1° livello non sono necessarie nuove indagini geotecniche.
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Zona con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (riporti poco

Z2

addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)

Z3a

Z3b

Z4a

Z4b

Cedimenti e/o
liquefazioni

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

Amplificazioni
topografiche

Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite-arrotondate
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide
deltizio-lacustre

Amplificazioni
litologiche e

Z4c

Z4d

Z5

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

geometriche

Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine pluviocolluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche molto diverse

Comportamenti
differenziai

La Carta PSL rappresenta il riferimento per l’applicazione dei successivi livelli di approfondimento:


il 2° livello permetterà la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione
sismica attesi e l’individuazione, nell’ambito degli scenari qualitativi suscettibili di
amplificazione (zone Z3 e Z4), di aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o
insufficiente a tenere in considerazione gli effetti sismici;



il 3° livello permetterà sia la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione
sismica attesi per le sole aree in cui la normativa nazionale risulta inadeguata, sia la
quantificazione degli effetti di instabilità dei versanti (zone Z1) e dei cedimenti e/o
liquefazioni (zone Z2).

3.5

2° livello

L’approfondimento di 2° livello per il comune di Nerviano andrà condotto nelle aree Z4
(amplificazione litologica), per le aree cui è in previsione la realizzazione di edifici strategici e
rilevanti (elenco tipologico di cui alla d.d.u.o. n. 19904/03), con facoltà dei comuni di estendere tale
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approfondimento anche ad altre aree e categorie di edifici.
Specificatamente il d.d.u.o. n. 19904/03 definisce come strategici e rilevanti le seguenti tipologie di edifici:
a)

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 destinati a sedi dell’Amministrazione regionale, provinciale e comunale, e di Comunità Montane.
Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze

(COM, COC, ec.).
Centri funzionali di protezione civile.
Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza.
Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti d’emergenza,
urgenza e accettazione.
Sedi aziende Unità Sanitarie Locali.
Centrali operative 118.

b)

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori.
Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere.
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 ottobre 2003.
Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.).
Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio suscettibili di
grande affollamento.

L’approfondimento di 2° livello consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima
quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa);
gli studi sono condotti con metodi quantitativi semplificati, validi per la valutazione delle
amplificazioni litologiche e morfologiche e sono utilizzati per zonare l’area di studio in funzione del
valore di Fa.

Il Valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1 - 0,5 s e 0.5 -1.5 s: i due intervalli di
periodo nei quali viene calcolato il valore di Fa sono stati scelti dalla Regione in funzione del
periodo proprio delle tipologie edilizie presenti più frequentemente nel territorio lombardo; in
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particolare l’intervallo tre 0,1 -0,5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto
rigide, mentre l’intervallo tra 0,5 e 1,5 s si riferisce a strutture più alte e più flessibili.

La procedura di 2° livello fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per entrambi gli intervalli di
periodo considerati.

Nel comune di Nerviano lo studio di 2° livello è stato redatto per 10 aree individuate
dall'Amministrazione ove si prevede (o semplicemente si vuole valutare il Fa del terreno) la
realizzazione di infrastrutture di interesse strategico e/o la realizzazione di infrastrutture di fruizione
pubblica. In tali aree ricadenti nella classe Z4 della carta della pericolosità sismica locale si è valutata
unicamente l’amplificazione litologica, essendo aree pianeggianti o sub-pianeggianti.

Effetti litologici: la procedura semplificata richiede la conoscenza dei seguenti parametri:


litologia prevalente dei terreni presenti in sito;



stratigrafia del sito;



andamento della Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s;



spessore velocità di ciascun strato;



sezioni geologiche, conseguente modello geofisico- geotecnico.

Sulla base delle conoscenze bibliografiche del terreni in oggetto si individuano le litologie
prevalenti e per esse si scelgono le schede di valutazione e riferimento che più si avvicinano alla
granulometria dei depositi in loco.

Attualmente le Regione fornisce sei schede:


una scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose;



due schede per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2);



due schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2);



una scheda per litologie prevalentemente sabbiose.

Una volta individuata la scheda di riferimento in base alla granulometria dei depositi in posto è
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necessario verificarne la validità in base all’andamento dei valori di Vs con la profondità; in
particolare si dovrà verificare l’andamento delle Vs con la profondità partendo dalla scheda tipo 1,
nel caso in cui non fosse verificata la validità per valori di Vs inferiori a 600 m/s si passerà
all’utilizzo della scheda tipo 2.

In presenza di una litologia non contemplata dalle schede di valutazione si potrà utilizzare la
scheda di valutazione che presenta l’andamento delle Vs con la profondità più simile a quella
riscontrata nell’indagine.

Nel caso esista la scheda di valutazione per la litologia esaminata ma l’andamento delle Vs con la
profondità non ricade nel campo di validità della scheda, potrà esser scelta una altra scheda che
presenti l’andamento della Vs con la profondità più simile a quella riscontrata nell’indagine.

Nel caso di presenza di alternanze litologiche, che non presentano inversioni di velocità con la
profondità, si potranno utilizzare le schede a disposizione solo se l’andamento dei valori di Vs con
la profondità, nel caso da esaminare, risulta compatibile con le schede proposte.

In presenza di alternanze litologiche con inversioni simili di velocità con la profondità si potrà
utilizzare la scheda di valutazione che presenta l’andamento delle Vs con la profondità più simile a
quella riscontrata nell’indagine e si accerteranno anche i casi in cui i valori di Vs escano dal campo
di validità solo a causa dell’inversione.

All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in funzione della profondità e della Vs dello strato
superficiale, utilizzando la matrice presente, la curva più appropriata (indicata con il numero e il
colore di riferimento) per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0,1-0,5 s e nell’intervallo 0,51,5 s, in base al valore del periodo proprio del sito definito T.

Il periodo proprio del sito T necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è calcolato
considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della Vs è uguale o superiore a
800 m/s ed utilizzando la seguente equazione:
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4 * Σ i = 1, N h i
T =
Σ i = 1, N Vs * hi
Σ i = 1, N

hi

ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello.
Il valore di Fa individuato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e dovrà essere
utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto dal sito dall’applicazione della normativa
sismica vigente.

La valutazione è effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando il Fa ottenuto dalle
schede di valutazione con un parametro di analogo significato calcolato per ciascun comune e per
le diverse categorie di suolo (NTC) soggette ad amplificazioni litologiche (B,C,D,E) e per i due
intervalli 0,1 - 0,5 e 0,5 - 1,5 s.

Il parametro calcolato per ciascun comune e fornito dalla Regione Lombardia (consultabile in un
data base online), rappresenta il valore soglia oltre il quale 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, considerando una variabilità di + 0,1 che tiene in
conto la variabilità del fattore di Fa ottenuto.

Si possono quindi presentare due situazioni:
- il valore di Fa è inferiore al valore soglia corrispondente: la normativa è da considerarsi sufficiente
a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si
applica lo spettro previsto per normativa;
- il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è insufficiente a tenere
in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è necessario, in fase di
progettazione edilizia, o effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo spettro di
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norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:


anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C;
nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di
suolo D;



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



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

Le categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione ai fini della definizione dell’azione
sismica sono così definite nell’O.P.C.M. 3274/2003:


A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s,
comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m.



B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di
metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT >50, o coesione non drenataa
cu>250 kPa).



C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille a media consistenza, con spessori variabili
da diverse decine fino a centinaia di metri,caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15<
NSPT <50, 70<cu<250 kPa).



D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti,
caratterizzati da valori Vs30<180 (NSPT <15, cu<70kPa).



E - Profili di terreno costituiti da starti superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C o D e
spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido con Vs30> 800 m/s.

4. ANALISI SISMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NERVIANO
4.1 Carta della pericolosità’ sismica locale ( 1° livello)
Per la definizione delle differenti aree di possibile amplificazione sismica e degli elementi lineari di
amplificazione ci si è basati sulla documentazione cartografica esistente di seguito elencata:
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•

fotogrammetrico comunale in scala 1:2.000;

•

carte di inquadramento geomorfologico, idrogeologico, geologico applicative e di sintesi
(redatte dello Studio CONGEO anno 2000) e a supporto del PRG vigente;

•

cartografia di base a supporto della definizione del reticolo idrografico comunale, quale
carta geologica, idrogeologica e d'uso del suolo (redatte da SINOMI anno 2005);

•

cartografia SIT regionale;

•

stratigrafie dei pozzi idrici comunali;

•

indagini geognostiche sia dirette che indirette effettuate sul territorio in esame.

Nella carta P.S.L. con riferimento alla tabella proposta dalla Regione (scenari di pericolosità –
effetti) sono state individuate le seguenti zone:


Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frane. L’individuazione delle zone
Z1c è stata possibile sulla base del fotogrammetrico comunale e alla carta di sintesi a
supporto del PGT. A scopo cautelativo in tale zona si sono inglobate le Cave Coloredo
Roccolo, (ancora soggetta ad attività di coltivazione, con locali fronti subverticali con
altezze da pochi metri ad alcune decine di metri e con zone oggetto di presente e futura
rimodellazione morfologica) e le depressioni delle ex cave Cantone e Cozzi (anch'esse
interessate da fronti di scavo localmente eccessivamente acclivi). Porzioni dei fronti tali
cave in caso di sisma potrebbero essere soggette a franamenti.



Z2 – Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati).
In tale zona ricadono le cave ritombate come evidenziato nella cartografia di sintesi2. Oltre
a tali zone di riempimento si è introdotto nella presente classe anche l'ampia area posta al
confine di Parabiago individuata nelle carte di base CONGEO come con caratteristiche
geotecniche sfavorevoli, caratterizzata della presenza di limi ed argille con clasti ghiaiosociottolosi e con un comportamento da coesivo a semi-coesivo. Tali aree in caso di sisma
potrebbero essere soggette a cedimenti.

2

Il ritombamento solitamente avviene con terreni non commerciabili aventi delle caratteristiche geotecniche
ridotte, che normalmente vengono gettati nelle depressioni per gravità senza particolari azioni addensanti.
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Z3a – Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di
distacco, orlo di terrazzo di natura antropica). I criteri utilizzati sono quelli riportati
nell’Allegato 5 dei “Criteri ed Indirizzi per la definizione della componente geologica,
idrogeologica e sismica del piano di governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della
L.R. 127 2005” e ss.mm.ii.
Le uniche zone di ciglio rilevanti, cartografate nella carta di PSL sono quelle di scarpata di
cava, presenti all'interno del comune. (Per le cave Coloredo- Roccolo ancora oggetto di
escavazione e di rimodellamento morfologico, l'individuazione cartografica del ciglio di
scarpata è da ritenersi solo indicativa in quanto le cartografie disponibili dell'area
(fotogrammetrico comunale e ctr), risalgono agli anni 90 e in tale periodo la zona ha subito
sensibili variazioni morfologiche tra l'altro ancora in corso). Tali aree in caso di sisma
potrebbero essere soggette ad amplificazioni sismiche topografiche.



Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o
coesivi. Sulla base della cartografia di base esistente è possibile considerare tutto il
territorio comunale come ricadente in tale classe. Tali aree in caso di sisma possono essere
soggette a fenomeni di amplificazione sismica litologica e geometrica.

Non sono state individuate zone specifiche appartenenti agli scenari Z1a, Z1b,Z3b, Z4b,Z4c,Z4d e
e Z5.

4.2 Approfondimento simico di 2° livello - indagini eseguite e risultati ottenuti
Nel comune di Nerviano l’approfondimento sismico di 2° Livello è stato condotto su n° 10 aree,
indicate ed individuate dall’Amministrazione comunale e loro Uffici Tecnici e dai Progettisti del
Piano.

Si tratta di aree ove sono in previsione (nel PGT) ampliamenti di infrastrutture strategiche o
rilevanti e aree in cui l'amministrazione in un prossimo futuro potrebbe avere degli interessi
edificatori.
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Tali aree ricadono all'interno della zona Z4a della carta della pericolosità sismica locale ; per le
stesse la normativa vigente prevede l'approfondimento sismico di 2° livello.

Si è quindi proceduto alla realizzazioni di specifiche indagini geofisiche mediante Tromino per la
valutata l’amplificazione litologica in loco.

Le aree oggetto di analisi sismica di 2° livello sono le seguenti, tra parentesi sono indicati gli scopi
delle presenti indagini geofisiche.:
1. Sede municipale - Piazza Manzoni (caratterizzazione sismica dell'area)
2. Ex sede municipale - Via V. Veneto (futura - ristrutturazione)
3. Nuova scuola primaria - Via dei Boschi (futuro ampliamento)
4. Complesso scolastico Via Diaz / Via Roma ( futuro ampliamento)
5. Via Adamello in loc. Villanova (edificazione palazzetto dello sport)
6. Palestra scuole di Garbatola (ipotesi di ampliamento)
7. Palestra scuole di S'Ilario (ipotesi di ampliamento)
8. Via Fiume – sede ex ACLI - (ristrutturazione edificio)
9. Prolungamento di Via Pasteur - ( futura realizzazione di ponte sull'Olona)
10. Via Pasubio (aree private di interesse comunale).

La descrizione della metodologia di indagine utilizzata, le ubicazioni, nonché i dati acquisiti ed
elaborati sono riportati in una specifica relazione presente in allegato 1.

Di seguito si riportano i principali dati ricavati dall'indagine geofisica eseguita; per la trattazione
completa si rimanda all'allegato a fine testo.
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Indagine sismica n.

Vs30 (m/s)

Indagine sismica 1

285

Indagine sismica 2

280

Indagine sismica 3

372

Indagine sismica 4

290

Indagine sismica 5

309

Indagine sismica 6

292

Indagine sismica 7

308

Indagine sismica 8

366
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Indagine sismica 9

297

Indagine sismica 10

301

Come da tabella precedente si ricava che la maggior parte dei terreni indagati ricade nella classe
sismica C (Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille a media consistenza, con spessori variabili
da diverse decine fino a centinaia di metri,caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15< NSPT <50,
70<cu<250 kPa),

mentre i terreni dell'indagine 3 e 8 ricadono nella classe B (Depositi di sabbie o ghiaie

molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
resistenza penetrometrica NSPT >50, o coesione non drenata cu>250 kPa).

Per il comune di Nerviano le soglie sismiche di riferimento sono riportate nella seguente tabella.

Periodo 0,1 – 0,5
Categoria di suolo B

C

D

E

Soglie di F.A.

1,8

2,2

1,9

Categoria di suolo B

C

D

E

Soglie di F.A.

2,4

4,1

3

1,4

Periodo 0,5 -1,5

1,7

Tali soglie rappresentano i valori oltre ai quali lo spettro proposto dalla normativa risulta
insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione sismica presente nel sito.

*****

Per la determinazione dei F.a. si sono utilizzate solo due schede, ossia quelle per litologia ghiaiosa
e quelle per litologia sabbiosa, in quanto i terreni di Nerviano almeno per i primi 100 m di
profondità presentano prevalentemente delle caratteristiche granulometriche granulari, con terreni
mediamente ghiaiosi sabbiosi e ciottolosi (con subordinati orizzonti più argillosi oltre i 60 m da
p.c.).
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Si è tentato di usare la scheda effetti litologici, per ghiaie, ma l'andamento delle velocità- profondità
è risultato cadere al di fuori dei limiti di validità per la scheda stessa, per tale motivo in conformità
con la normativa si è utilizzata la scheda granulometricamente più simile ossia quella per litologia
sabbiosa (vedi parametri indicativi inerenti alla granulometria scheda).

Come possibile vedere dalla relazione allegata sulle indagini sismiche commissionata dagli
scriventi al Dott. Geologo Azzola, si evince che i terreni mediamente al disotto della profondità di
circa 10 m, presentano delle Vs comprese all'incirca tra 380 e 400 m/s.

L'indagine non ha individuato il bedrock sismico ossia uno strato con una velocità di almeno 800
m/s.

La variazione di velocità più profonda registrata è nell'indagine 5, ove oltre alla profondità di 78,8 m
da p.c. è stato individuato uno strato con velocità di 600 m/s.

Tale situazione di scarsa visibilità di stratificazioni nel terreno mediamente oltre ai 30 m è dovuta al
fatto che i depositi in oggetto non presentano strati con sufficiente differenza di velocità.

In accordo con le informazioni stratigrafiche locali è possibile ipotizzare che le velocità dei terreni
in loco cresca in modo molto graduale tale da non renderle discriminabili dalle indagini eseguite.

Al fine della determinazione del parametro T (periodo proprio del sito), in accordo con normativa si
è proceduto ad un interpolazione dei dati e alla proiezione delle velocità in profondità sino a
giungere all'ipotetico bedrock sismico a profondità comprese tra 90 -110 m da p.c.(quindi
imponendo delle stratigrafie ipotizzata)

Sulla base dei dati a disposizione per le elaborazioni di calcolo successive si sono considerate le
seguenti velocità e profondità.
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Indagine 1: Sede Municipale piazza Manzoni
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,37

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

11 m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE

190 m/s

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1,2

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

2

Indagine 2: Ex sede municipale - Via V. Veneto
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,38

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

10,9 m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

195,96

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1,1

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

2
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Indagine 3: Nuova scuola primaria - Via dei Boschi

SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,29

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

4m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

217 m/s

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

B

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,4

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

1,7

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

1,83

Dalla tabella si evince che il Fa determinato per l'intervallo di periodo (0,5-1,5s) di poco è superiore
al valore di soglia per suolo di categoria B: la normativa e quindi insufficiente a tenere in
considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi in fase di progettazione edilizia,
si dovranno effettuare analisi più approfondite (3° livello) o si dovrà utilizzare lo spettro di norma
caratteristico della categoria di suolo superiore: ossia la categoria C.
Indagine 4: Complesso scolastico Via Diaz / Via Roma
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,37

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

8,4 m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

185,24

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1,1

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

2
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Indagine 5:Via Adamello in loc. Villanova
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,87

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

4m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

177,75 m/s

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

1,73

Indagine 6:Palestra scuole di Garbatola
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,57

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

4,5 m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

162,2 m/s

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

1,7
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Indagine 7:Palestra scuole di S'Ilario
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,36

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

4,45 m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

179

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1,2

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

2

Indagine 8:Via Fiume – sede ex ACLI
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,3

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

4m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

259

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

B

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,4

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

1,7

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1,4

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

1,84

Dalla tabella si evince che il Fa determinato per l'intervallo di periodo (0,5-1,5s) di poco è superiore
al valore di soglia per suolo di categoria B: la normativa e quindi insufficiente a tenere in
considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi in fase di progettazione edilizia,
si dovranno effettuare analisi più approfondite (3° livello) o si dovrà utilizzare lo spettro di norma
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caratteristico della categoria di suolo superiore: ossia la categoria C.
Indagine 9:Prolungamento di Via Pasteur
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,36

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

9,4 m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

195,32

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1,2

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

2

Indagine 10:Via Pasubio
SCHEDA LITOLOGICA UTILIZZATA

LITOLOGIA SABBIOSA

PERIODO PROPRIO DEL SITO (T)

T= 0,37

SPESSORE PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

9,4 m

VELOCITA' PRIMO STRATO SUPERFICIALE ADOTTATO

205,11

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.1-0.5 s) – T(s)

verde

CURVA ADOTTATA NELLE TABELLE Fa (0.5-1.5 s) – T(s)

verde

CATEGORIA DI SUOLO

C

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.1-0.5 s)

1,8

SOGLIA COMUNALE DI Fa (0.5-1.5 s)

2,4

VALORE DI Fa (0.1-0.5 s) SITO IN OGGETTO

1,1

VALORE DI Fa (0.5-1.5 s) SITO IN OGGETTO

2

I risultati ottenuti evidenziano (ad eccezione dei fattori di amplificazione 0,5 -1,5 s per i siti 3 e 8)
dei F.a. lontani delle soglie comunali e quindi permettono di affermare che le ipotesi di proiezione
velocità profondità sono da ritenersi comunque cautelative.
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*****
La definizione della categoria di suolo è indispensabile per la valutazione dell'azione sismica
nell'esecuzione di verifiche di sicurezza mediante gli stati limite .
Si ricorda comunque che nella zona sismica 4 ai i fini della valutazione dell'azione sismica il DM
14/1/2008 al punto 2.7 prevede che per le costruzioni di tipo 1 e 2 e di classe d’uso I e II, le
verifiche di sicurezza possono essere condotte anche alle tensioni ammissibili (D.M. 11.03.88 e
D.M. 16.01.96).

Classe d'uso
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e
senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti,
opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
Ambienti ad uso residenziale. Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli
alberghi (ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento), gli uffici, i negozi.

La normativa per verifiche con il metodo delle tensioni ammissibili impone di assumere un grado di
sismicità S = 5 .
Settembre 2009
Dott. Nicola Valsecchi Geologo
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1.

PREMESSA

È stata condotta sull’ territorio comunale una indagine sismica mediante la metodologia passiva per meglio definire le risposte sismiche locali in relazione alla litologia presente.
In totale sono state eseguite 10 stazioni di misura di microtremore sismico ambientale a stazione singola.

Figura 1 ubicazioni stazioni di misura sismica

Le misure danno valori indispensabili per la zonizzazione sismica a livello di pianificazione e di progettazione, infatti, come previsto dalla normativa sono raccomandate
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misure dirette nei siti dove si intende costruire per determinare con esattezza il valore
del Vs30 dal quale poi si identificano le categorie di suolo.
La stazione di misura di sismica passiva premette di ottenere indicazioni ‘puntuali’ sulla stratigrafia sismica sotto il punto di misura, dato utile per ricostruire la stratigrafia geologica, oltre che di individuare la categoria del sottosuolo secondo quanto richiesto dalla normativa recente.
Infatti ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, le tipologie del
suolo di fondazione vengono suddivise in due gruppi: il primo gruppo è definito da 5
categorie (A, B, C, D, E) di profili stratigrafici, mentre il secondo gruppo comprende 2
categorie (S1, S2).
Categoria Profilo Stratigrafico
A
Formazioni litoidi o suolo omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori a 800 m/s,
comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m.
B

C

D

E

S1

S2

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessore di diverse
decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di VS30 compresi tra 360m/s e 800 m/s (o
Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori
variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di VS30 compresi tra 180
m/s 360 m/s (ovvero con 15 < NSPT < 50, o 70 < cu <
Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a
mediamente consistenti, caratterizzati da valori di VS30 < 180 m/s (ovvero con NSPT < 15, o cu < 70
kPa).
Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, caratterizzati da valori di VS30 simili a quelli
dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 m e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido
con VS30 > 800 m/s.
Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa
consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di
VS30 < 100 m/s (ovvero con 10 < cu < 20 kPa).
Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non
classificabile nei tipi presedenti.

Figura 2 tabella categorie profili stratigrafici

Le tecniche di sismica passiva a stazione singola forniscono:
a) le frequenze fondamentali di risonanza del sottosuolo,
b) indicazioni ‘puntuali’ sulla stratigrafia sismica sotto il punto di misura,
c) e, tramite opportuna inversione, l’andamento della velocità delle
onde di taglio (Vs, parametro a cui è legata la rigidità del terreno)
nel sottosuolo.
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Per la registrazione del rumore sismico si è usato uno specifico strumento registratore (Tromino®) che per 20 minuti ha monitorato i microtremori sismici in seguito
elaborati mediante un software dedicato.
La sismica passiva si basa sull'analisi di registrazioni di perturbazioni elastiche
naturali .
Il rumore sismico è presente in qualsiasi punto della superficie terrestre e consiste
per lo più nelle onde prodotte dall'interferenza costruttiva delle onde P ed S negli strati
superficiali. Il rumore sismico viene prodotto principalmente dal vento e dalle onde del
mare. Anche le industrie e il traffico veicolare producono localmente rumore sismico
ma, in genere, solo a frequenze relativamente alte, superiori ad alcuni Hz, che vengono
attenuate piuttosto rapidamente.
Nelle zone in cui non è presente alcuna sorgente di rumore locale, in assenza di
vento e nel caso in cui il terreno sia roccioso e pianeggiante, lo spettro di rumore sismico è quello mostrato in figura 1, dove la curva blu rappresenta il rumore di fondo 'minimo' di riferimento secondo il servizio geologico statunitense (USGS) mentre la curva
verde rappresenta il 'massimo' di tale rumore.

Figura 3 Spettro del rumore sismico (in termini di velocità, componente verticale del moto) minimo e massimo secondo i modelli standard del servizio geologico USA (USGS) (J. Peterson, Observations and Modelling of Background Seismic Noise,
Open-file report 93-32
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Tutte le misure di microtremore ambientale, della durata di 20 minuti ciascuna, sono state effettuate con un tromografo digitale progettato specificamente per l’acquisizione del rumore sismico. Lo strumento è dotato di tre sensori elettrodinamici (velocimetri) orientati N-S, E-W e verticalmente, fornito di GPS
interno e senza cavi esterni. I dati di rumore, amplificati e digitalizzati a 24 bit
equivalenti, sono stati acquisiti alla frequenza di campionamento di 128 Hz.
Dalle registrazioni del rumore sismico sono state ricavate e analizzate due
serie di dati: - le curve HVSR, secondo la procedura descritta in Castellaro et al.
(2005), con parametri:
•

larghezza delle finestre d’analisi 20 s, lisciamento secondo finestra triangolare con ampiezza pari al 10% della frequenza centrale,

•

rimozione delle finestre con rapporto STA/LTA (media a breve termine /
media a lungo termine) superiore ad 2,

•

rimozione manuale di eventuali transienti ancora presenti. le curve dello
spettro di velocità delle tre componenti.
Nei casi particolarmente semplici (copertura + bedrock) le profondità h

delle discontinuità sismiche sono state ricavate tramite la formula in cui V0 è la
velocità al tetto dello strato, a un fattore che dipende dalle caratteristiche del sedimento (granulometria, coesione ecc.) e ν la frequenza fondamentale di risonanza (cf. ad esempio Ibs-Von Seht e Wohlenberg, 1999).
Nei casi più complessi si sono invertite le curve HVSR creando una serie
di modelli teorici da confrontare con quello sperimentale, fino a considerare ottimale il modello teorico più vicino alle curve sperimentali. In questo lavoro per
l’inversione delle curve HVSR si sono seguite le procedure descritte in Arai e
Tokimatsu (2004), usando il modo fondamentale delle onde di Rayleigh e Love.
Per facilitare l’interpretazione delle curve HVSR, in questa sezione si illustrano sinteticamente alcune casistiche generali. I picchi HVSR o H/V si spostano da basse ad alte frequenze mano a mano che il contrasto di impedenza si
sposta da condizioni profonde a condizioni superficiali. Nella figura seguente
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sono rappresentati i picchi relativi al contatto sedimenti vs. bedrock in 3 situazioni: profonda (1500 m), intermedia (30 m) e superficiale (6 m).

Figura 4 esempio di risposta sismica

Una curva HVSR piatta e pari a 1, come accade sotto 2 Hz nelle curve blu
e rossa e sotto 0.25 Hz nella curva verde, indica la presenza del bedrock.
I picchi H/V vanno interpretati come di origine stratigrafica quando sono
determinati da un minimo locale della componente spettrale verticale (curva
magenta in Figura seguente) con o senza un massimo, alla stessa frequenza, delle componenti spettrali orizzontali, seguiti, a frequenza all’incirca doppia, da un
massimo in tutte e tre le componenti del moto

Figura 5 esempio di risposta sismica di origine stratigrafica
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2.

MISURE

NERVIANO, PGT 1

Figura 6 ubicazione sondaggio 1

Figura 7 foto sondaggio 1
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Start recording: 20/05/09 10:00:25
End recording: 20/05/09 10:20:26
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available

Trace length: 0h20'00''.
Analyzed 85% trace (manual window selection)
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
11,00
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

11,00
inf.

190
400

Vs(0,0-30,0)=285m/s
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Max. H/V at 4.22 ± 0.32 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 >
0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 <
0.5Hz

4.22 > 0.50
4303.1 > 200
Exceeded 0 out of 204
times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)

1.719 Hz
5.906 Hz
1.85 > 2
|0.03685| < 0.05
0.15547 < 0.21094
0.0684 < 1.58
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Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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NERVIANO, PGT 2

Figura 8 ubicazione sondaggio 2

Figura 9 foto sondaggio 2

Start recording: 20/05/09 10:34:14
End recording: 20/05/09 10:54:15
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available
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Trace length: 0h20'00''.
Analyzed 92% trace (manual window selection)
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY

SINGLE COMPONENT SPECTRA

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
Sondrio, maggio 2009

Via Gavazzeni 6 23100 SONDRIO

pagina 14

0342/214938 E-mail maurizio@geologoazzola.it
(AM.- nervianosismicabis.doc)

COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,40
10,90
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,40
10,50
inf.

90
200
380

Vs(0,0-30,0)=280m/s
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Max. H/V at 60.16 ± 2.38 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
60.16 > 0.50
f0 > 10 / Lw
66171.9 > 200
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 > 0.5Hz Exceeded 0 out of 1086
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 < 0.5Hz times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
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2.65 > 2
|0.01956| < 0.05
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0.0792 < 1.58
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Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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NERVIANO, PGT 3

Figura 10 ubicazione sondaggio 3

Figura 11 foto sondaggio 3

Start recording: 20/05/09 11:19:07

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
Sondrio, maggio 2009

End recording: 20/05/09 11:39:08
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Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP
west ; up down
GPS data not available

DOWN ; north south; east

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,40
3,40
11,40
18,40
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,40
3,00
8,00
7,00
inf.

100
200
380
400
500

Vs(0,0-30,0)=372m/s
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Max. H/V at 45.0 ± 3.1 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 >
0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
< 0.5Hz

45.00 > 0.50
54000.0 > 200
Exceeded 0 out of
1329 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
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35.125 Hz

OK

2.11 > 2
|0.03418| < 0.05
1.53791 < 2.25
0.0331 < 1.58

OK
OK
OK
OK
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Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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NERVIANO, PGT 4

Figura 12 ubicazione sondaggio 4

Figura 13 foto sondaggio 4

Start recording: 20/05/09 11:52:39
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End recording: 20/05/09 12:12:40
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Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP
west ; up down
GPS data not available

DOWN ; north south; east

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY

SINGLE COMPONENT SPECTRA
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EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,40
8,40
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,40
8,00
inf.

90
190
380

Vs(0,0-30,0)=290m/s
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Max. H/V at 55.53 ± 3.73 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 >
0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 <
0.5Hz

55.53 > 0.50
66637.5 > 200
Exceeded 0 out of
1160 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
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OK

2.50 > 2
|0.0333| < 0.05
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0.0652 < 1.58
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OK
OK
OK
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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1.0 –
2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

NERVIANO, PGT 5

Figura 14 ubicazione sondaggio 5

Figura 15 foto sondaggio 5
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Start recording: 20/05/09 12:25:57
End recording: 20/05/09 12:45:58
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,30
3,80
8,80
78,80
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,30
3,50
5,00
70,00
inf.

90
180
270
380
600

Vs(0,0-30,0)=309m/s
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

[

Max. H/V at 63.97 ± 4.84 Hz. (in the range 5.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 >
0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0 <
0.5Hz

63.97 > 0.50
76762.5 > 200
Exceeded 0 out of
1026 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) <
A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
Sondrio, maggio 2009

31.219 Hz

OK
NO

2.21 > 2
|0.03747| < 0.05
2.39702 < 3.19844
0.0495 < 1.58
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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1.0 –
2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

NERVIANO, PGT 6

Figura 16 ubicazione sondaggio 6

Figura 17 foto sondaggio 6
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Start recording: 20/05/09 12:59:18
End recording: 20/05/09 13:19:19
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%
HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,50
4,50
14,50
48,50
inf,

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,50
4,00
10,00
34,00
inf.

100
170
300
380
450

Vs(0,0-30,0)=292m/s

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
Sondrio, maggio 2009

Via Gavazzeni 6 23100 SONDRIO

pagina 35

0342/214938 E-mail maurizio@geologoazzola.it
(AM.- nervianosismicabis.doc)

COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Max. H/V at 8.38 ± 0.06 Hz. (in the range 5.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
> 0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
< 0.5Hz

8.38 > 0.50
10050.0 > 200
Exceeded 0 out of
403 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) <
A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) <
A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
Sondrio, maggio 2009

NO
14.719 Hz

OK

2.46 > 2
|0.00357| < 0.05
0.02989 < 0.41875
0.0368 < 1.58

OK
OK
OK
OK
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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1.0 –
2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

NERVIANO, PGT 7

Figura 18 ubicazione sondaggio 7

Figura 19 foto sondaggio 7
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Start recording: 20/05/09 13:32:05
End recording: 20/05/09 13:52:06
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,45
4,45
22,45
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,45
4,00
18,00
inf.

90
190
340
410

Vs(0,0-30,0)=308m/s
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Max. H/V at 47.75 ± 2.27 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
> 0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
< 0.5Hz

47.75 > 0.50
57300.0 > 200
Exceeded 0 out of
1285 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) <
A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) <
A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
Sondrio, maggio 2009

36.594 Hz

OK
NO

2.05 > 2
|0.02351| < 0.05
1.12277 < 2.3875
0.0573 < 1.58
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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1.0 –
2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

NERVIANO, PGT 8

Figura 20 ubicazione sondaggio 8

Figura 21 foto sondaggio 8
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Start recording: 20/05/09 14:00:55
End recording: 20/05/09 14:20:56
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,55
2,55
17,55
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,55
2,00
15,00
inf.

95
240
350
500

Vs(0,0-30,0)=366m/s
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Max. H/V at 44.06 ± 2.54 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
> 0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
< 0.5Hz

44.06 > 0.50
52875.0 > 200
Exceeded 0 out of
1344 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
Sondrio, maggio 2009

34.688 Hz

OK

3.18 > 2
|0.0286| < 0.05
1.26012 < 2.20313
0.0774 < 1.58

OK
OK
OK
OK

NO
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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1.0 –
2.0
0.10 f0
1.78
0.25

> 2.0
0.05 f0
1.58
0.20
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

NERVIANO, PGT 9

Figura 22 ubicazione sondaggio 9

Figura 23 foto sondaggio 9
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Start recording: 20/05/09 14:59:04
End recording: 20/05/09 15:19:05
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,40
9,40
inf,

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,40
9,00
inf,

90
200
400

Vs(0,0-30,0)=297m/s
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Max. H/V at 63.97 ± 2.2 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
> 0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
< 0.5Hz

63.97 > 0.50
76762.5 > 200
Exceeded 0 out of
1026 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) <
A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) <
A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
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38.594 Hz

OK
NO

2.65 > 2
|0.01701| < 0.05
1.08799 < 3.19844
0.072 < 1.58
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COMUNE DI NERVIANO
INDAGINE SISMICA

Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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NERVIANO, PGT 10

Figura 24 ubicazione sondaggio 10

Figura 25 foto sondaggio 10
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Start recording: 20/05/09 15:49:46
End recording: 20/05/09 16:09:47
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN ; north south; east
west ; up down
GPS data not available

Trace length: 0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling frequency: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing window: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY
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SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V

Depth at the bottom of
the layer [m]
0,40
9,40
inf,

Thickness [m]

Vs [m/s]

0,40
9,00
inf,

90
220
380

Vs(0,0-30,0)=301m/s
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Max. H/V at 62.28 ± 0.08 Hz. (in the range 0.0 - 64.0 Hz).
Criteria for a reliable HVSR curve
[All 3 should be fulfilled]
f0 > 10 / Lw
nc(f0) > 200
σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
> 0.5Hz
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if f0
< 0.5Hz

62.28 > 0.50
74737.5 > 200
Exceeded 0 out of
1052 times

OK
OK
OK

Criteria for a clear HVSR peak
[At least 5 out of 6 should be fulfilled]
Exists f - in [f0/4, f0] | AH/V(f -) <
A0 / 2
Exists f + in [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2
A0 > 2
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5%
σf < ε(f0)
σA(f0) < θ(f0)
STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA dr. M.Azzola
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37.969 Hz

OK

3.42 > 2
|0.00063| < 0.05
0.03895 < 3.11406
0.0793 < 1.58

OK
OK
OK
OK

NO
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Lw
nw
nc = Lw nw f0
f
f0
σf
ε(f0)
A0
AH/V(f)
f–
f+
σA(f)
σlogH/V(f)
θ(f0)

Freq.range
[Hz]
ε(f0) [Hz]
θ(f0) for σA(f0)
Log θ(f0) for
σlogH/V(f0)

window length
number of windows used in the analysis
number of significant cycles
current frequency
H/V peak frequency
standard deviation of H/V peak frequency
threshold value for the stability condition σf < ε(f0)
H/V peak amplitude at frequency f0
H/V curve amplitude at frequency f
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean
AH/V(f) curve should be multiplied or divided
standard deviation of log AH/V(f) curve
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0)
Threshold values for σf and σA(f0)
< 0.2
0.2 –
0.5 –
0.5
1.0
0.2 f0
0.15 f0
0.25 f0
3.0
2.5
2.0
0.48
0.40
0.30
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3.

CONCLUSIONI

Le misure sismiche passive eseguite nel territorio comunale di Nerviano hanno
evidenziato una omogeneità geo-litologica.
Tutte le registrazioni hanno fornito grafici piuttosto appiattiti con picchi smussati
che indicano l’ assenza di strati a forti differenze di velocità Vs.
In pratica si nota un aumento della velocità di propagazione man mano che ci si
approfondisce con passaggi poco netti i che determinano picchi molto appiattiti e poco
definiti.

Depth at the bottom of the
layer [m]
11
inf.
Vs(0,0-30,0)=285m/s

Depth at the bottom of the
layer [m]
0,4
10,9
inf.
Vs(0,0-30,0)=280m/s

Depth at the bottom of the
layer [m]
0,4
3,4
11,4
18,4
inf.
Vs(0,0-30,0)=372m/s
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Sismica 1
Thickness [m]

Vs [m/s]

11
inf.

190
400

Sismica 2
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,4
10,5
inf.

90
200
380

Sismica 3
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,4
3
8
7
inf.

100
200
380
400
500
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Depth at the bottom of the
layer [m]
0,4
8,4
inf.
Vs(0,0-30,0)=290m/s

Depth at the bottom of the
layer [m]
0,3
3,8
8,8
78,8
inf.
Vs(0,0-30,0)=309m/s

Depth at the bottom of the
layer [m]
0,5
4,5
14,5
48,5
inf,
Vs(0,0-30,0)=292m/s

Depth at the bottom of the
layer [m]
0,45
4,45
22,45
inf.
Vs(0,0-30,0)=308m/s

Depth at the bottom of the
layer [m]
0,55
2,55
17,55
inf.
Vs(0,0-30,0)=366m/s
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Sismica 4
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,4
8
inf.

90
190
380

Sismica 5
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,3
3,5
5
70
inf.

90
180
270
380
600

Sismica 6
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,5
4
10
34
inf.

100
170
300
380
450

Sismica 7
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,45
4
18
inf.

90
190
340
410

Sismica 8
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,55
2
15
inf.

95
240
350
500
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Depth at the bottom of the
layer [m]
0,4
9,4
inf,
Vs(0,0-30,0)=297m/s

Depth at the bottom of the
layer [m]
0,4
9,4
inf,
Vs(0,0-30,0)=301m/s

Sismica 9
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,4
9
inf,

90
200
400

Sismica 10
Thickness [m]

Vs [m/s]

0,4
9
inf,

90
220
380

Il parametro Vs30, rappresenta la velocità media di propagazione delle onde S entro 30 m di profondità (al di sotto del piano di fondazione) ed è calcolato mediante la
seguente espressione:
Vs30=30/Si=1,N h1/V1
dove h1 eV1 indicano rispettivamente lo spessore in metri e la velocità delle onde
di taglio dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.
La Vs(0-30) media è risultata di 311m/s con un minimo di 280m/s registrato nella
stazione 2 e un massimo di 372m/s registrato nella stazione 3
Misure
sismica 1
sismica 2
sismica 3
sismica 4
sismica 5
sismica 6
sismica 7
sismica 8
sismica 9
sismica 10
media
minima
massima

Vs(0,0-30,0) m/s
285
280
372
290
309
292
308
366
297
301
311
280
372
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classe
C
C
B
C
C
C
C
B
C
C
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Le misure effettuate attribuiscono i terreni alla classe C tranne le misure 3 e 8 che
superano di poco il valore di 360m/s previsto dalla normativa e quindi rientrano in classe B.
B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con
spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori della resistenza penetrometrica Nspt > 50, o coesione non drenata Cu > 250 kPa Vs30 > 360 m/s
C - Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori della resistenza penetrometrica 15 < Nspt < 50, o coesione non drenata 70 < Cu < 250 kPa Vs30 < 360 m/s

Mediamente (Vs(0-30) media 311m/s) i terreni sono classificabili in classe C.

dr. M. Azzola

Sondrio, 27 maggio 2009
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