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1. PREMESSA 

 
Il presente studio è stato redatto su incarico dell’amministrazione Comunale di Longhena con delibera n. 90 
del 24.12.2009. 
 
Il comune di Longhena è dotato di uno studio geologico comunale realizzato nel gennaio 2004 ai sensi della 
d.g.r. n. 7/6645 del 29 Ottobre 2001, dal Dott. Geol. Alessandro Gallina. Tale studio è stato oggetto di 
parere n. 2752 di compatibilità al PTCP da parte della Provincia di Brescia (parere al PRG adottato con d.c.c. 
n. 3 del 12.03.2004). Nel presente studio vengono recepite anche le prescrizioni e le raccomandazioni di cui 
paragrafo 3.1 del parere provinciale di cui sopra. 
 
Per la redazione del presente aggiornamento dello studio geologico comunale si fa riferimento alle D.G.R. 
n. 8/1566/2005 e 8/7374/2008 per quanto concerne l’analisi del rischio sismico ai sensi dell’allegato 5 della 
d.g.r. n. 8/1566 e s.m.i. ed all’aggiornamento della Carta dei Vincoli, di Sintesi e della Fattibilità geologica 
per le azioni di piano.  
 
Per quanto riguarda la componente relativa alle cartografie di inquadramento e gli approfondimenti 
geologici, geomorfologici, litologici, geotecnici ed idrogeologici si rimanda al precedente studio geologico 
comunale. Per quanto riguarda la componente idrografica si fa riferimento allo Studio del Reticolo Idrico 
Minore redatto dal dott. Geol. A. Gallina ed in particolare al “addendum bis al rapporto n. 165 del 
18.feb.2004”, datato novembre 2005 con relativo parere dello STER di Brescia n. 97 del 16 dicembre 2005. 
Si precisa che la tavola di riferimento per il reticolo idrico minore è la tavola 1.e (Carta di individuazione del 
reticolo idrografico minore) allegata allo studio geologico comunale (luglio 2005 - revisione n. 
1/11.07.2005). 
 
Come base cartografica per le Carte di Sintesi e dei Vincoli e per la Carta di Fattibilità geologica è stata 
utilizzata la stessa del Piano di Governo del Territorio, in fase di redazione. 
 
Nella presente indagine si sono considerati anche gli strumenti di Pianificazione sovraordinata aventi 
contenuti di natura geologico-idrogeologica, come previsto dalle direttive regionali. 
 
Il comune non rientra nelle aree interessate dalla perimetrazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po per quanto riguarda le fasce fluviali. 
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2. METOLOGIA DI LAVORO 

Per l’esecuzione del presente studio ci si è attenuti alle indicazioni metodologiche riportate nei “Criteri 
attuativi l.r. 12/05 per il governo del territorio. Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio” approvata con D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 e modificata con D.g.r. n. 
8/7374 del 28 Maggio 2008. Lo studio precedente ha rappresentato il punto di partenza per le analisi degli 
aspetti geologici ed idrogeologici del territorio comunale. In particolare il lavoro si è articolato nelle 
seguenti tre fasi: 
 

 fase di analisi (ricerca bibliografica, d’inquadramento e di approfondimento/ integrazione); 

 fase di sintesi/ valutazione; 

 fase di proposta. 

2.1. FASE DI ANALISI 

2.1.1. Ricerca storica e bibliografica 

Nella fase di analisi si è proceduto alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul territorio in esame 
attraverso la consultazione di tutte le fonti bibliografiche disponibili in particolar modo lo studio geologico 
precedente agli atti. 

2.1.2. Cartografia di inquadramento 

I dati reperiti ed analizzati nella fase precedente, integrati dalle elaborazioni eseguite dai sottoscritti anche 
con rilievi di campagna, hanno confermato il quadro geologico ed idrogeologico riportato nello studio 
geologico precedente, al quale pertanto si rimanda per i tematismi di inquadramento. 

2.2. FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

Tale fase si sviluppa attraverso un processo di ricapitolazione cartografica redatta per tutto il territorio 
comunale che riassume i tematismi fondamentali sia di natura geologica (Carta di Sintesi) che di carattere 
normativo (Carta dei Vincoli). Si tratta della Tavola 02: Carta dei Vincoli e di Sintesi redatta alla scala 1:5.000 
su base aerofotogrammetrica comunale. Nella cartografia in questione la tematica “Vincoli” consiste nella 
perimetrazione di tutte le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in 
vigore a contenuto prettamente geologico, in particolare: 
 

 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino; 

 Vincoli di Polizia idraulica; 

 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. 
 
La tematica “Sintesi” rappresenta le aree omogenee dal punto di vista della pericolosità e della vulnerabilità 
sito specifica, in funzione delle criticità geologico-tecniche, idrauliche ed idrogeologiche individuate nel 
presente studio geologico. 

2.3. FASE DI PROPOSTA 

Rappresenta la fase finale dello studio geologico che si traduce nella redazione della Carta di fattibilità 
geologica per le azioni di piano e delle relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), redatta su base 
aerofotogrammetrica comunale, scala 1:5.000. Tale fase prevede una modalità standardizzata di 
attribuzione delle classi di fattibilità in funzione degli ambiti omogenei individuati per la pericolosità 
geologica,  geotecnica e geomorfologica e per il grado di vulnerabilità idraulica ed idrogeologica, recependo 
in particolare in contenuti del Parere n. 2752 di compatibilità al P.T.C.P. della Provincia di Brescia – Area 
innovazione e territorio settore assetto territoriale, parchi V.I.A.. 
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3. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

3.1. DATI STORICI 

Nelle pagine seguenti si riportano alcune informazioni sulla “storia sismica” del territorio comunale tratte 
dal sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”. I dati si riferiscono al comune di Brescia.  
 
Si riporta la Carta di Pericolosità Sismica elaborato dall’INGV sulla base dell’OPCM 3519 del 28 Aprile 2006 – 
“Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi 
delle medesime zone”. 
 
Il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani (denominato DBMI04) fornisce le 
informazioni relative agli eventi che hanno interessato il territorio nazionale fino al 2002. 
Complessivamente si contano circa una sessantina di eventi sismici avvertiti a Brescia e nei comuni limitrofi. 
Si precisa che l’archivio consultato non riporta gli eventi più recenti (dal 2002 ad oggi) ed in particolare il 
sisma del 24/11/04, con epicentro sul Lago di Garda, che ha raggiunto la magnitudo di 5.2. 
 

 
 
Figura 1 – Carta di Pericolosità Sismica elaborato dall’INGV sulla base dell’OPCM 3519 del 28 Aprile 2006 – 
“Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi 
delle medesime zone” 
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Figura 2 – Storia sismica di Brescia (sito web INGV – www.mi.ingv.it) 

 
 

 
Figura 3 – Mappa relativa all’evento del 05.01.1892 (sito web INGV – www.mi.ingv.it) 
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3.2. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

L’OPCM 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8-5-2003 Supp. 
Ordinario n. 72) individua le zone sismiche nelle quali è suddiviso il territorio nazionale, e le normative 
tecniche da adottare per le costruzioni in tali aree. 
Sulla base di tale Ordinanza il comune di Longhena è classificato in zona sismica 3. 
 

Codice Istat 2001 Denominazione Categoria secondo la 
classificazione 
precedente (Decreti fino 
al I98N.C.) 

Categoria secondo 
la proposta del GdL 
del I998 

Zona ai sensi del 
presente 
documento (2003) 

03017093 Longhena N.C. III 3 
Tabella 1: Classificazione sismica del comune di Longhena (All. A – OPCM n. 3274 del 20/03/2003) 

 
Le zone sono state determinate sulla base dei valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con 
probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema di Tabella 2: estratto Allegato 1 OPCM 
3274 estratto dall’ordinanza. 
 

Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

1 > 0,25 

2 0,15 – 0,25 

3 0,05 – 0,015 

4 < 0,05 
Tabella 2: estratto Allegato 1 OPCM 3274 

 
Con l’entrata in vigore del DM 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008) è stata superata, per 
la definizione dell’azione sismica di progetto, la zonatura presentata nell’OPCM 3274 e tramite l’allegato B 
al DM vengono fornite tabelle con i parametri che definiscono l’azione sismica relativamente ad un reticolo 
di riferimento da cui è possibile derivare i valori per ogni punto indagato. 
 

3.3. ANALISI DEGLI EFFETTI SISMICI DI SITO  

Le D.G.R n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 e n. 8/7374 del Maggio 2008 – Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di governo del Territorio, 
fornisce le metodologie per la valutazione dell’amplificazione sismica locale. Tale procedura sostituisce 
quelle contenute nello studio “Determinazione del rischio sismico in Lombardia - 1996”. 
La nuova metodologia prevede tre livelli di approfondimento in funzione della zona di appartenenza del 
comune, dell’opera in progetto e delle caratteristiche geologiche e morfologiche dell’area. I tre livelli sono 
così sintetizzabili: 
 
1° Livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 
geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti. Questo livello d’indagine prevede la 
realizzazione della Carta della pericolosità sismica locale. 
2° Livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate 
nella Carta di pericolosità Sismica Locale, che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di 
Fattore di Amplificazione (Fa). 
3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed analisi più approfondite. 
 
Essendo il comune di Longhena in zona 3, si è proceduto all’analisi di primo livello e di secondo livello. 
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Nel caso di aree Z3 e Z4 caratterizzate da valori di Fa calcolato > Fa comunale, in alternativa all’analisi di 
Terzo livello è consentito utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con 
il seguente schema: 
Anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la 
soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 
Anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D; 
Anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D. 
 

3.3.1. Analisi di 1° livello – Carta della pericolosità sismica locale 

Come precedentemente indicato l’analisi di primo livello consiste in un approccio di tipo qualitativo e 
costituisce la base dalla quale partire per i successivi livelli di approfondimento. In tale fase di analisi sono 
stati utilizzati tutti i dati di natura geotecnica, idrogeologica e litostratigrafica reperititi, nonché le diverse 
cartografie tematiche d’inquadramento realizzate. Sulla base di tutte le informazioni reperite si è 
proceduto alla stesura della Carta della pericolosità sismica locale in cui il territorio comunale è suddiviso 
sulla base delle diverse situazioni indicate nella tabella sottoriportata. 
 
Tabella 3: estratto Tabella 1 dall’allegato 5 della DGR n. 8/7374 del 28/05/2008 

 
 

3.3.2. Analisi di 2° livello – verifica del fattore di amplificazione (Fa) 

Il secondo livello si applica a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche 
Z3 e litologiche Z4) e riguarda le costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti 
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali, industrie con attività non 
pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non provoca situazioni di emergenza. Obiettivo di tale 
approfondimento è l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta sufficiente o 
insufficiente a tenere in considerazione gli effetti sismici (utilizzazione o meno dei parametri dello spettro 
elastico previsti dalla normativa nazionale per la zona sismica di appartenenza). 
La procedura consente la stima quantitativa della risposta sismica dei terreni espressa come Fattore di 
amplificazione (Fa) relativamente agli intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. Tali periodi sono stati scelti 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

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

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

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

Amplificazioni 
topografiche 

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

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

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

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

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

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

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

Comportamenti 
differenziali 
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sulla base delle tipologie di edifici maggiormente presenti sul territorio regionale ed in particolare: 
l’intervallo 0.1-0.5 s si riferisce a strutture basse, regolari e piuttosto rigide; l’intervallo tra 0.5-1.5 s si 
riferisce a strutture più alte e flessibili. 
Di seguito si riportano i valori di Fa forniti dalla Regione Lombardia per il territorio comunale in esame. 
 

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

COMUNE Classificazione Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Longhena 3 1,4 1,9 2,2 2,0 
Tabella 4: valori di soglia per T compreso fra 0.1 e 0.5 

 

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

COMUNE Classificazione Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Longhena  3 1,7 2,4 4,2 3,1 
Tabella 5: valori di soglia per T compreso fra 0.5 e 1.5 

 

3.3.3. Amplificazioni litologiche: Zone Z4a, zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e coesivi. 

La normativa regionale prevede che la conoscenza degli spessori e delle Vs possa essere ottenuta 
utilizzando qualsiasi metodo di indagine diretto ed indiretto, che sia in grado di fornire un modello 
geologico e geofisico del sottosuolo attendibile in relazione alla situazione geologica del sito e il più 
dettagliato possibile nella parte superficiale. 
In particolare per l’analisi del Fa sito- specifica si è fatto riferimento ai criteri contenuti nell’allegato 5 e nei 
suoi aggiornamenti, di seguito riepilogati: 
La scelta della curva di correlazione T/Fa all’interno della scheda di valutazione avviene tramite 
individuazione dello spessore e della velocità Vs dello strato superficiale: il valore di Vs riportato nella 
scheda è da intendersi come limite massimo di ogni intervallo (es: per un valore di Vs dello strato 
superficiale ottenuto dall’indagine pari a 230 m/s è stato scelto il valore 250 m/s nella matrice della scheda 
di valutazione). 
In presenza di una litologia non contemplata dalle schede di valutazione allegate si potrà, in questa prima 
fase, 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, in questa prima fase, essere scelta un’altra scheda che 
presenti l’andamento delle Vs con la profondità più simile a quella riscontrata nell’indagine. 
In presenza di alternanze litologiche con inversioni di velocità con la profondità si potrà, in questa prima 
fase, utilizzare la scheda di valutazione che presenta l’andamento delle Vs con la profondità più simile a 
quella riscontrata nell’indagine e si accetteranno anche i casi in cui i valori di Vs escano dal campo di 
validità solo a causa dell’inversione. 
In mancanza del raggiungimento del bedrock (Vs ≥ 800 m/s) con le indagini è possibile ipotizzare un 
opportuno gradiente di Vs con la profondità sulla base dei dati ottenuti dall’indagine, tale da raggiungere il 
valore di 800 m/s. 
Nel caso di presenza contemporanea di effetti litologici (Z4) e morfologici (Z3) si analizzeranno entrambi i 
casi e si sceglierà quello più sfavorevole. 
 
Per quanto riguarda la scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, da 
utilizzare nella procedura di 2° livello si è fatto riferimento alla tabella sotto riportata, estratta dall’allegato 
5 della DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 e DGR n. 8/7374 del 28/05/2008: 
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Dati Attendibilità Tipologia 

Litologici 
Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

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

Stratigrafici 
(spessori) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe  

Media Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo) 

Geofisici (Vs) 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 

Media Da prove indirette e relazioni empiriche 

Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale) 
Tabella 6: Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti dall’analisi 

 
Per la valutazione del fattore di amplificazione (Fa) sito-specifico, si è proceduto all’esecuzione di indagini 
geofisiche di sismica superficiale (attendibilità alta) in aree ritenute rappresentative per il territorio 
comunale. 
 

3.4. INDAGINE SISMICA 

3.4.1. Tecnica di misurazione e strumentazione. 

 
La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) consiste nel misurare direttamente, sfruttando il 
rumore di fondo ambientale (microtremori), le frequenze di risonanza degli edifici e dei terreni costituenti il 
sottosuolo, allo scopo di stimare gli effetti di sito e la vulnerabilità sismica dell’opera. Per rumore 
ambientale di fondo s’intende l’insieme delle vibrazioni che si propagano nel terreno dovute sia a fenomeni 
naturali, moto ondoso, perturbazioni atmosferiche, ecc., sia all’azione antropica, traffico veicolare, 
macchinari, ecc.. Si è riconosciuto, a partire dagli anni settanta, che i microtremori tendono a eccitare le 
frequenze naturali di oscillazione dei terreni, permettendone l’individuazione. In pratica ciò che viene 
misurato sono, in certo intervallo di frequenze, solitamente 0.1-100 Hz, le velocità dei microtremori lungo il 
piano orizzontale e verticale (H e V) e il rapporto fra le due componenti (H/V). I valori di massimo locale 
(picchi positivi) di H/V ai quali corrispondono minimi locali di V individuano le frequenze di risonanza degli 
strati di terreno lungo la verticale di misura. Più elevato è il valore del rapporto H/V maggiore è il contrasto 
di impedenza sismica e quindi la variazione di velocità delle onde S fra livelli stratigrafici contigui. 
La tecnica HVSR richiede l’utilizzo di un tromografo digitale, cioè di un sismometro a stazione singola in 
grado di registrare i microtremori lungo le due direzioni orizzontali (X, Y) e lungo quella verticale (Z), in un 
ampio intervallo di frequenze (0.1-100 Hz) e per una durata sufficientemente lunga (mediamente 10-20 
minuti). Il moto indotto nel terreno viene misurato in termini di velocità attraverso tre velocimetri, uno per 
ogni direzione di misura (X, Y e Z), secondo il passo di campionamento impostato dall’operatore. Le misure 
registrate vengono poi elaborate e restituite graficamente in forma di spettri H/V (rapporto H/V in funzione 
della frequenza, dove H è la media delle misure lungo X e Y) e spettri V (componente verticale del moto in 
funzione della frequenza). 
Attraverso la tecnica HVSR è possibile: 

 valutare in maniera quantitativa gli effetti di sito (risposta sismica locale e suscettibilità alla 
liquefazione del terreno); 

 ricavare il profilo delle velocità delle onde S con la profondità e calcolare il parametro Vs30; 

 analizzare la vulnerabilità sismica degli edifici, esistenti o in progetto. 
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3.4.2. Risposta sismica locale 

Le onde di taglio (S) sono le principali responsabili delle lesioni che subiscono gli edifici durante un evento 
sismico. Infatti, mentre le onde di compressione (P) agiscono sulle sovrastrutture in direzione 
prevalentemente verticale (moto sussultorio), le onde S sollecitano le stesse con forze di taglio lungo il 
piano orizzontale (moto ondulatorio), dove gli elementi strutturali sono più vulnerabili. Nelle analisi di 
pericolosità sismica è quindi fondamentale esaminare in dettaglio in che modo le onde S si propagano. E’ 
infatti ampiamente dimostrato che questo tipo di oscillazione durante il percorso verso la superficie può 
subire un’azione di filtraggio che tende a ridistribuire l’energia associata al treno d’onda, concentrandola in 
determinate frequenze, corrispondenti alle frequenze naturali di vibrazione dei terreni attraversati. 
L’effetto finale è quello di amplificare le onde S che andranno a sollecitare l’opera. Questo fenomeno può 
essere dovuto sia a particolarità  topografiche del sito (amplificazione topografica), come valli sepolte o 
zone di cresta o di versante in pendii naturali o artificiali, sia a variazioni brusche nelle caratteristiche 
meccaniche dei terreni attraversati lungo la verticale (amplificazione stratigrafica).  
Lermo e Chavez-Garcia (1993), basandosi sul lavoro di Nakamura (1989), suggeriscono che lo spettro H/V 
possa essere visto, a tutti gli effetti, come rappresentativo della funzione di trasferimento del moto sismico 
dal bedrock alla superficie. Secondo questi Autori quindi le ampiezze dei picchi stratigrafici nello spettro 
H/V possono essere interpretate direttamente come fattori di amplificazione del moto sismico, almeno per 
quanto riguarda la componente stratigrafica.  
 

3.4.3. Profilo delle velocità delle onde S e classificazione del sottosuolo secondo il d.m. 14.01.2008. 

 
Il D.M. 14.01.2008 propone come riferimento di calcolo dell’amplificazione sismica locale, in particolare 
della componente stratigrafica, il metodo di Borcherdt (1994) basato sulla stima del parametro Vs30. Per Vs30 

s’intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino a 30 metri di profondità dal piano di 
posa della fondazione, calcolata secondo la relazione: 

Ni si

i

s

V

h
V

,1

30

30
 

 

Sulla base del valore calcolato di Vs30 vengono identificate 5 classi, A, B, C, D ed E alle quali corrispondono 
un differente spettro di risposta elastico. Lo schema indicativo di riferimento per la determinazione della 
classe del sito è il seguente: 
 

Classe Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 
superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di 
spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs30, compresi fra 360 m/s e 800 m/s (Nspt,30>50 nei terreni a grana 
grossa o cu30 >250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs30 compresi fra 180 e 360 m/s (15< Nspt,30<50 nei terreni a grana 
grossa, 70< cu30<250 kPa nei terreni a grana fina). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati oppure di terreni a 
grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri,  
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di Vs30<180 m/s (Nspt,30<15 nei terreni a grana grossa, 
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cu30<70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni di tipo C o D  per spessore non superiore a 20 m, giacenti su un 
substrato di riferimento (Vs30>800 m/s). 

 

Una valutazione del parametro Vs30 può essere condotta attraverso l’inversione vincolata dello spettro H/V 
ricavata con il tromografo digitale. In pratica viene utilizzata la relazione che lega la frequenza di risonanza 
del terreno (f) alla velocità delle onde S nel terreno stesso (Vs): 

 
dove H è la profondità della base dello strato. Nota la profondità di un singolo livello stratigrafico, 
solitamente il primo, è possibile procedere all’inversione dello spettro H/V, modellando la curva sintetica in 
modo da ottenere la sovrapposizione con quella misurata. Normalmente i picchi alle alte frequenze (>10 
Hz) segnalano la presenza di passaggi stratigrafici molto superficiali, quelli alle basse frequenze (<1 Hz) 
variazioni stratigrafiche profonde. Poiché le inversioni di velocità, cioè il passaggio andando in profondità 
da livelli veloci a livelli meno veloci, non da origine a picchi nello spettro H/V, queste non possono essere 
rilevate direttamente. Un indizio della presenza di inversioni di velocità può essere fornito però, 
indirettamente, dall’andamento dello spettro H/V: ampi intervalli di frequenza in cui costantemente il 
rapporto H/V si mantiene minore di uno sono spesso associabili a variazioni negative delle velocità con la 
profondità. 
Si tenga presente infine che in realtà i microtremori sono costituiti in parte da onde di superficie e non solo 
quindi da onde di taglio, ma poiché le velocità dei due tipi di oscillazione sono confrontabili la procedura 
descritta può essere impiegata senza introdurre errori significativi. 
 
 

H

Vs
Hzf

4
)(
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3.5. RISULTATI DELL’ANALISI 

 

Denominazione: Tr1 

Località: Longhena  (BS) 

Coordinate geografiche: lat. N 45° 26’ 23’’ 
long. E 10° 03’ 44’’ 

Data: 18 Luglio 2010 

 
 

 
Microtremori lungo le componenti Nord-Sud, Est-Ovest, Alto-Basso. Durata della registrazione: 14minuti 

 

Si riportano di seguito gli spettri H/V e V registrati nel sito di misura. 
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Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti minimi locali nello 
spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che consente di riconoscere le frequenze 
associate ai picchi H/V come frequenze di risonanza del terreno.  
L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo riferimento ai soli picchi stratigrafici dello 
spettro H/V posti a frequenze inferiori o prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori 
non sono significativi dal punto di vista della vulnerabilità sismica. I picchi H/V rilevati hanno fornito valori 
di Kg prossimi o inferiori a 3. Il sito può essere perciò classificato come a bassa vulnerabilità sismica. 
 

Frequenza (Hz) Ampiezza Kg 

7.75 1.4 0.25 

6.31 1.32 0.28 

4.41 1.22 0.34 

2.19 1.87 1.60 

1.81 1.68 1.56 

1.03 1.81 3.17 
 
La curva H/V sintetica è stata modellata in modo da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati.  

 

L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione della profondità. Si è 
ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità(m) Vs (m/s) 

0,00-0,25 64 

0,25-3,75 131 

3,75-9,19 245 

9,19-13,55 249 

13,55-37,40 326 

37,4-63,7 498 

63,7-140,0 539 

Oltre 140 769 

 

Il valore di Vs30 calcolato dal p.c. è risultato uguale a 248 m/s, che pone il sito nella categoria di sottosuolo 
C secondo il D.M. 14.01.2008.  



Comune di Longhena 
Provincia di Brescia 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 01/10 
Relazione descrittiva e NTA 
 

L.R 12/2005 
DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 DGR n. 
8/7374 del 2008 

 

17 
 

 
Per quanto riguarda la vulnerabilità sismica dei fabbricati, la frequenza di risonanza fondamentale è stata 
stimata con la relazione indicata nel d.m.14.01.2008 in funzione dell’altezza complessiva dell’edificio 
rispetto al piano di posa delle fondazioni. 
Sulla base delle frequenze dei picchi stratigrafici H/V individuati  si è stimata l’altezza dell’opera rispetto alla 
quale si può verificare il rischio della doppia risonanza terreno-edificio. Sono stati esclusi dal calcolo i picchi 
H/V posti a frequenze superiori ai 10 Hz che corrispondono a edifici di altezza minore di 2,5-3,0 metri. 
 
Frequenza picchi H/V(Hz) H (m) con C1=0,050 H (m) con C1=0,075 H (m) con C1=0,085 

7.75 3.54 2.06 1.74 

6.31 4.65 2.71 2.29 

4.41 7.51 4.38 3.7 

2.19 19.10 11.13 9.42 

1.81 24.55 14.30 12.1 

1.03 52.05 30.32 25.66 
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Denominazione: Tr2 

Località: Longhena (BS) 

Coordinate geografiche: lat. N 45° 26’ 03’’ 
long. 10° 03’ 39’’ 

Data: 18 Luglio 2010 

 
 

 
Microtremori lungo le componenti Nord-Sud, Est-Ovest, Alto-Basso. Durata della registrazione: 14minuti 

 

Si riportano di seguito gli spettri H/V e V registrati nel sito di misura. 
 



Comune di Longhena 
Provincia di Brescia 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 01/10 
Relazione descrittiva e NTA 
 

L.R 12/2005 
DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 DGR n. 
8/7374 del 2008 

 

19 
 

 

 



Comune di Longhena 
Provincia di Brescia 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 01/10 
Relazione descrittiva e NTA 
 

L.R 12/2005 
DGR n. 8/1566 del 22.12.2005 DGR n. 
8/7374 del 2008 

 

20 
 

 

Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti minimi locali nello 
spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che consente di riconoscere le frequenze 
associate ai picchi H/V come frequenze di risonanza del terreno.  
L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo riferimento ai soli picchi stratigrafici dello 
spettro H/V posti a frequenze inferiori o prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori 
non sono significativi dal punto di vista della vulnerabilità sismica. I picchi H/V rilevati hanno fornito valori 
di Kg prossimi o inferiori a 4. Il sito può essere perciò classificato come a bassa vulnerabilità sismica. 
 

Frequenza (Hz) Ampiezza Kg 

7.13 1.59 0.35 

4.69 1.20 0.31 

3.09 1.31 0.55 

1.69 1.63 1.57 

0.84 1.83 3.96 
 
La curva H/V sintetica è stata modellata in modo da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati.  

 
L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione della profondità. Si è 
ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità(m) Vs (m/s) 

0,00-1,45 130 

1,45-7,55 245 

7,55-21,36 403 

21,36-34,60 440 

34,6-99,0 623 

99-306 948 

Oltre 306 1408 
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Il valore di Vs30 calcolato dal p.c. è risultato uguale a 344 m/s, che pone il sito nella categoria di sottosuolo C 
secondo il D.M. 14.01.2008.  
 
Per quanto riguarda la vulnerabilità sismica dei fabbricati, la frequenza di risonanza fondamentale è stata 
stimata con la relazione indicata nel d.m.14.01.2008 in funzione dell’altezza complessiva dell’edificio 
rispetto al piano di posa delle fondazioni. 
Sulla base delle frequenze dei picchi stratigrafici H/V individuati  si è stimata l’altezza dell’opera rispetto alla 
quale si può verificare il rischio della doppia risonanza terreno-edificio. Sono stati esclusi dal calcolo i picchi 
H/V posti a frequenze superiori ai 10 Hz che corrispondono a edifici di altezza minore di 2,5-3,0 metri. 
 
Frequenza picchi H/V(Hz) H (m) con C1=0,050 H (m) con C1=0,075 H (m) con C1=0,085 

7.13 3.96 2.31 1.95 

4.69 6.92 4.03 3.41 

3.09 12.04 7.01 5.93 

1.69 27.00 15.73 13.31 

0.84 68.02 39.62 33.53 
 
 

Sulla base delle caratteristiche stratigrafiche e del profilo delle onde S ricavato si ritiene che la scheda 
litologica più corretta da utilizzare per la procedura di definizione del Fa è quella “limoso-sabbiosa tipo 2”.  
Il metodo semi-quantitativo porta a scegliere la curva verde nella citata scheda da cui si ricavano i valori di 
Fa sotto riportati.  
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Modello geologico - geofisico 

  

strato 
inizio 
(m) fine (m) spessore (m) profondità (m) Vs (m/s) 

 strato1 0 7.5 7.5 7.5 245 
 strato2 7.5 21 13.5 21.0 403 
 strato3 21 35 9.0 30.0 440 
 strato4 35 50 20.0 50.0 623 
 

   
T (s) 0,44 

  

     
Cat. Suolo C 

       

   

Scheda di riferimento (alleg. 5 Dgr 8/1566 del 22/12/05 e 
s.m.i.) 

   
Litologia: limoso-sabbiosa tipo 2 

   

Il confronto con la scheda litologica per la definizione degli effetti litologici ha portato ai seguenti valori di 
Fa: 
Fa 0,1- 0,5= 2,1 
Fa 0,5- 1,5= 1,4 
 

Curva utilizzata 2 (verde)   

    

 Fa (0.1-0.5 s)  Fa (0.5-1.5 s) 

Soglia Comunale: 1,9 Soglia Comunale: 2,4 

Fa Calcolato: 2,1 Fa Calcolato: 1,4 

Verifica: Fa>Soglia comunale Verifica: Fa<Soglia comunale 

 NON VERIFICATO  OK 
 
Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.5 e 1.5 s (strutture più alte e flessibili) il Fa risulta < valore Soglia 
comunale e gli spettri previsti dalla normativa sono sufficiente a tenere in considerazione le amplificazioni 
sito specifiche. 
Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.1 e 0.5 risulta che  Fa > Valore soglia comunale per la categoria di suolo 
C e quindi la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione 
litologica. E’ quindi necessario nella fase di progettazione scegliere una delle seguenti opzioni: 
1) eseguire analisi di 3° livello (all. 5 Dgr. 8/7374/2008); 
2) utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (nella fattispecie categoria 
di sottosuolo D.) 
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Figura 4 Scheda litologica allegato 5 dgr 8/7374. 
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4. RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

La Delibera di Giunta riportante i “Criteri per la redazione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del P.G.T.” prevede che lo Studio Geologico comunale recepisca quanto riportato negli strumenti di 
pianificazione sovra comunale esistenti in materia di rischio idrogeologico, consentendone anche la 
modifica. 

4.1. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il comune di Longhena non è assoggettato al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po.  
 

4.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP), viste le finalità del 
presente studio, si è proceduto all’analisi delle Tavole Ambiente e Rischi n. 3A – Atlante dei Rischi idraulici 
ed idrogeologici e 3B – Carta inventario dei dissesti. Nella tavola 3A è individuata un’area a vulnerabilità 
alta e molto alta della prima falda; queste zone sono state identificate dal PTCP sulla base della soggiacenza 
della falda e delle caratteristiche del terreno. Per quanto riguarda tale aspetto nel presente studio si 
recepisce sostanzialmente l’area che interessa il settore nord orientale del territorio comunale. Per quanto 
riguarda l’area comprendente parte dell’abitato di Longhena, si ritiene che l’elevata urbanizzazione con 
impermeabilizzazione del suolo, possa consentire di trascurare questo effetto ai fini della fattibilità 
geologica. In tali aree il PTCP si pone l’obiettivo di evitare le possibili contaminazioni della falda 
dall’inquinamento derivante da impianti ed attività antropica. Nell’Art. 43 delle NTA del Piano sono indicate 
le direttive da applicare nelle zone classificate ad “alta vulnerabilità della falda”.  Il PTCP della Provincia di 
Brescia (Tavole Ambiente e rischi. Carta Inventario dei dissesti Tav. 3.b) e la banca dati della Regione 
Lombardia (S.I.T.) non hanno riportano la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio 
comunale di Longhena. 
 

4.3. PROGRAMMA DI TUTELA USO DELLE ACQUE (PTUA) 

Nel Programma di Tutela Uso delle Acque, approvato con D.g.r. n. 8/2244 del 29 Marzo 2006, prevede una 
serie di aree di tutela delle risorse idriche pregiate, delle aree vulnerabili e di salvaguardia delle captazioni 
potabili a servizio di pubblici acquedotti. Nel presente paragrafo, si procede all’analisi ed alla valutazione di 
tali elementi in funzione delle caratteristiche del territorio comunale di Longhena. 
 
Con le d.g.r. n. 8/3297 datata 11 Ottobre 2006 “Nuove aree vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006: criteri 
di designazione ed individuazione”, e d.g.r. n. 8/3439 del 7 Novembre 2006 “adeguamento del programma 
d’azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque 
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile ai sensi 
del D. lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 Aprile 2006”, vengono fornite nuove 
indicazioni sulle nuove aree vulnerabili individuate e le linee guida da adottare per un corretto uso 
agronomico degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e di tutti gli apporti 
azotati al terreno. Le corretta gestione degli apporti azotati al terreno, attraverso le normali pratiche 
agronomiche, alla luce delle caratteristiche idrogeologiche dell’area (bassa soggiacenza, vulnerabilità 
elevata della prima falda) e della tipologia di agricoltura presente (allevamenti suinicoli), riveste un ruolo 
primario in termini di tutela dei corpi idrici sotterranei e superficiali. 
 
Il comune di Longhena è classificato dal PTUA come comune vulnerabile ai nitrati di origine agricola.  
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5. CARTA DEI VINCOLI E DI SINTESI 

 
Viste le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del territorio comunale ed i vincoli presenti si è 
ritenuto opportuno realizzare un unico elaborato cartografico che riporti sia i vincoli di natura idrogeologica 
sia gli elementi di criticità e/o di merito (per i quali si ritiene necessaria una adeguata protezione) presenti 
sul territorio comunale.  
 
I vincoli amministrativi e gli elementi di sintesi presenti sul territorio comunale sono stati riportati nella 
Tavola 03 – Carta di Sintesi e Vincoli redatta alla scala 1:5.000 su base aerofotogrammetrica. 
 

5.1. VINCOLI 

Nel presente paragrafo sono analizzati i vincoli derivanti dalle normative in vigore di contenuto 
prettamente geologico, che comportano delle limitazioni alle destinazioni d’uso del territorio. 
 

5.1.1. PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Come precedentemente esposto il comune di Longhena non è interessato dalla perimetrazione delle fasce 
fluviali del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.  
 

5.1.2. Vincoli di polizia idraulica 

Il comune ha proceduto all’individuazione del Reticolo Idrico Minore (ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 
25.01.2002 e successiva D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003) tramite apposito studio redatto dal dott. Geol. A. 
Gallina ed in particolare al “addendum bis al rapporto n. 165 del 18.feb.2004”, datato novembre 2005 con 
relativo parere dello STER di Brescia n. 97 del 16 dicembre 2005. Si precisa che per la perimetrazione viene 
considerato quanto indicato nella tavola 1.e dello studio geologico comunale  (luglio 2005 -revisione n. 
1/11.07.2005). Per quanto riguarda le attività consentite e le limitazioni alle destinazione d’uso delle 
porzioni di territorio ricadenti all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore si rimanda alle 
“Norme di Polizia Idraulica” del comune. 
 

5.1.3. Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile  

Non esistendo pozzi ad uso acquedottistico nel territorio comunale e/o pozzi ad uso acquedottistico in 
territori comunali limitrofi ubicati in prossimità del confine comunale di Longhena, non vengono previste 
aree di salvaguardia di tal tipo.  
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5.2. SINTESI 

Nella tavola 02 è riportata una zonazione del territorio comunale sulla base delle caratteristiche 
geotecniche e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica, recepita dal precedente studio geologico 
comunale. Sono stati considerati gli elementi a carattere areale in grado d’interagire negativamente o di 
presentare problematiche di natura geologico-geotecnica tali da influenzare l’attribuzione della classe di 
fattibilità geologica sulla base dei criteri forniti dalla direttiva regionale. 
 
Di seguito si procede al riepilogo degli elementi di sintesi di carattere geologico, geomorfologico ed 
idrogeologico del territorio comunale di Longhena che sono stati considerati nell’ambito dell’individuazione 
delle aree a fattibilità geologica omogenea: 
 

 Aree ad alta vulnerabilità della falda. Rientra in tale classe la porzione orientale del territorio 
comunale, così come individuata nel precedente studio geologico. Si tratta di aree leggermente 
depresse, corrispondenti a paleo alvei delle antiche acque superficiali; suoli caratterizzati da un 
drenaggio da buono a medio e da una soggiacenza media della falda compresa fra 0 e 4 metri.  

 

 Aree a media vulnerabilità della falda. Si tratta della porzione centrale ed occidentale del territorio 
comunale, costituita da aree pianeggianti con soggiacenza compresa fra 4 – 6 m 

 

 Aree a media vulnerabilità della falda ed allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali. Tali 
aree sono allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali per scarsa capacità di drenaggio del 
Vaso Fiume nel tratto stradale che attraverso il centro storico, lungo via XXIV maggio dall’incrocio 
con via Don Zambelli sino all’incrocio con via Camillo Cavour. Il perimetro di tali aree si estende per 
una relativa fascia di larghezza pari a circa 20 m da entrambi i lati di via XXIV maggio.  
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6. CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

6.1. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI 

Sulla base degli elementi di criticità e di rischio idrogeologico e geomorfologico, emerse dal presente 
studio, si è proceduto alla stesura della Carta della Fattibilità Geologica per le azioni di piano, redatta sulla 
base delle indicazioni contenute nel D.g.r. n. 8/1566 del 22 Dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la 
determinazione della componente geologica ed idrogeologica e sismica del Piano di Governo del territorio, 
in attuazione all’art. 57, comma 1 della L.R. n. 12 del 11 Marzo 2005” e smi. 
 
Per l’attribuzione delle classi di fattibilità geologica ci si è attenuti alle indicazioni fornite nella tabella 1 
della delibera precedentemente citata. La normativa prevede per tali aree omogenee le seguenti classi 
d’ingresso, individuate sul territorio comunale: 
 
 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico classe 

Aree a bassa soggiacenza della falda  3 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali 3 
 
Tabella 7: criteri di attribuzione delle classi di fattibilità geologica (v. tab. 1 dgr n. 8/7374 del 28.05.08) 
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6.2. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

6.2.1. Classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni. 

 
Nel territorio comunale di Longhena non vengono previste aree che rientrano nella Classe 4. 
 
Si precisa che le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, che venivano fatte coincidere con la classe 4 nel 
precedente studio Geologico Comunale, risultando dei vincoli amministrativi già previsti nello Studio del 
Reticolo Idrico Minore agli atti ed approvato dallo STER con parere n. 97 del 16 dicembre 2005, non 
vengono ricompresi nell’attuale Carta di fattibilità per le azioni di Piano. Ciò è previsto dalla d.g.r. n. 8/1566 
del 2005 e d.g.r. n. 8/7374 del 2008 in cui si prevede che la rappresentazione delle fasce di rispetto del 
reticolo idrico principale e minore e di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile siano 
rappresentate esclusivamente nella carta dei vincoli e non nella Carta di fattibilità per le azioni di piano. 
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6.2.2. Classe 3 – fattibilita’ con consistenti limitazioni 

In tale classe rientra la porzione orientale del territorio comunale ed una stretta fascia centrale sulla base 
dello studio geologico comunale agli atti e del parere n. 2752 di compatibilità al P.T.C.P. della Provincia di 
Brescia– Area innovazione e territorio settore assetto territoriale, parchi V.I.A. .  
 

6.2.2.1. Sottoclasse 3 aree a bassa soggiacenza della falda 

Aree ad alta vulnerabilità della falda. Rientra in tale classe la porzione orientale del territorio comunale, così 
come individuata nel precedente studio geologico. Si tratta di aree leggermente depresse, corrispondenti a 
paleo alvei delle antiche acque superficiali; suoli caratterizzati da un drenaggio da buono a medio e da una 
soggiacenza media della falda compresa fra 0 e 4 metri.  
 
Tra i primi elementi di approfondimento geologico-idrogeologico da effettuarsi in tali ambiti, c’è la corretta 
ricostruzione della soggiacenza della falda e delle sue escursioni stagionali onde valutare le sue possibili 
interazioni con le fondazione superficiali e/o con le opere in progetto. 
 
In tale classe può rendersi necessaria l’adozione di interventi di mitigazione (es: impermeabilizzazione delle 
fondazioni, piano di posa al di sopra della zona d’oscillazione della falda), da valutarsi in funzione delle 
risultanze degli studi preliminari. 
 
La presente normativa è da applicarsi a tutti gli interventi edilizi di nuova edificazione di qualsiasi natura 
(edilizia privata, residenziale, pubblica, produttiva, ecc..). 
 
I progetti di nuove edificazioni dovranno essere corredati da: 
 

 Relazione geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08, comprensiva di sondaggi geognostici e/o 
prove penetrometriche e di approfondimenti di natura idrogeologica.  

 
La tipologia ed il numero di sondaggi geognostici e/o di prove penetrometriche dovrà essere valutato dal 
Tecnico Incaricato dell’indagine in funzione della collocazione, dell’importanza, delle dimensioni e delle 
caratteristiche strutturali delle opere in progetto. La relazione idrogeologica-geotecnica dovrà fornire 
indicazioni in merito a: 
 

 Stratigrafia e caratteristiche geotecniche del sottosuolo nell’intervallo interessato dalle opere di 
fondazione; 

 Tipologia e piano di posa delle fondazioni previste; 

 Capacità portante del terreno e cedimenti; 

 Profondità della falda superficiale, oscillazioni stagionali ed interazione con le opere in progetto; 

 Rischio d’innesco di fenomeni di liquefazione delle sabbie. 
 
Qualora in sede d’indagine preliminare a supporto di progetti di edificazione, si riscontrasse la presenza di 
una situazione geotecnica e stratigrafica tale da considerare reale la possibilità d’innesco di fenomeni di 
liquefazione, si dovrà procedere a produrre:  
 

 valutazione di tale rischio ed all’adozione delle opere di mitigazione eventualmente necessarie. 
 
In sede progettuale andranno inoltre verificate le possibilità di smaltimento delle acque meteoriche 
gravanti sulle nuove edificazioni mediante apposita: 
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 indagine idrogeologica 
 
Anche gli interventi di ristrutturazione che determinino nuove condizioni di sollecitazione statica e dinamica 
degli edifici e del sottosuolo saranno da documentare con apposita Relazione geologico- tecnica. 
 
Per quanto riguarda invece gli interventi di restauro e risanamento conservativo (che non comportino una 
modifica nelle condizioni di sollecitazione indotte nel sottosuolo), sulla base del giudizio e della 
responsabilità del progettista, può essere omessa la presentazione della sopraccitata documentazione 
geologico- tecnica. In tale caso il progettista dovrà produrre: 

 idonea dichiarazione attestante la condizione di non modifica delle sollecitazioni indotte al 
sottosuolo. 

 
Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, ai sensi dell’Art. 62 delle N.T.A. del PTCP, 
dovrà essere eseguita un’indagine preliminare secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del 
D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle 
concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del 
D.Lgs. 152/06. 
 
Le indagini geologiche e geotecniche dovranno essere redatte attenendosi alle prescrizioni contenute nel 
D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche delle costruzioni”. 
 
Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive 
modifiche). 
 
Dal punto di vista sismico: 

 Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.1 e 0.5 risulta che  Fa calcolato > Valore soglia comunale per la 
categoria di suolo C e quindi la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti 
di amplificazione litologica. E’ quindi necessario nella fase di progettazione scegliere una delle 
seguenti opzioni: 
1) Analisi di III livello (all. 5 Dgr. 8/7374/2008); 
2) utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (nella fattispecie 
cat. D.) 

 Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.5 e 1.5 s (strutture più alte e flessibili) il Fa risulta < valore Soglia 
comunale e gli spettri previsti dalla normativa sono sufficiente a tenere in considerazione le 
amplificazioni sito specifiche. 

 Nell’ambito delle indagini geologiche e geotecniche previste per ciascun intervento edificatorio, 
qualora in fase di progettazione si evidenziasse la presenza di terreni riferibili ad una categoria di 
suolo differente rispetto a quella prevista dalle risultanze dello presente studio geologico, sulla 
base di un’indagine geofisica sito-specifica, si dovrà applicare nuovamente la procedura prevista 
dall’allegato 5 della D.G.R.  8/7374/08 per gli approfondimenti di 2° livello sismico. 

 Qualora, dalle indagini geologiche, emergesse la presenza di terreni con spessori significativi con 
caratteristiche geotecniche scadenti, si dovrà valutare l’opportunità di riferirsi allo scenario sismico 
Z2 rendendo necessario un approfondimento sismico di 3° livello o, in alternativa, utilizzare lo 
spettro di normativa caratteristico della categoria di suolo superiore.  
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6.2.2.2. Sottoclasse 3a aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali   

Tali aree sono caratterizzate da una media vulnerabilità della prima falda, ma allagate in occasione di eventi 
meteorici eccezionali, per scarsa capacità di drenaggio del Vaso Fiume. Si tratta del tratto stradale che 
attraverso il centro storico, lungo via XXIV maggio dall’incrocio con via Don Zambelli sino all’incrocio con via 
Camillo Cavour, e di una relativa fascia di larghezza pari a circa 20 m da entrambi i lati di via XXIV maggio 
verso i cortili interni dei frontisti della strada stessa.  
 
Tra i primi elementi di approfondimento idraulico da effettuarsi in tali aree è la corretta ricostruzione 
dell’allagamento in questione, tramite: 
 

 verifica idraulica con indicazione dei tempi di ritorno dell’allagamento, valutazione dei tiranti ed 
altezze d’acqua; verifica dell’incolumità delle persone, della funzionalità degli edifici e infrastrutture 
e dello svolgimento di attività economiche. (NB: potranno rendersi necessari interventi di 
mitigazione da definire sulla base della verifica idraulica in oggetto) 

 
La presente normativa è da applicarsi a tutti gli interventi edilizi di nuova edificazione di qualsiasi natura 
(edilizia privata, residenziale, pubblica, produttiva, ecc..). 
 
I progetti di nuove edificazioni dovranno essere corredati da: 
 

 Relazione geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08, comprensiva di sondaggi geognostici e/o 
prove penetrometriche e di approfondimenti di natura idrogeologica.  

 
La tipologia ed il numero di sondaggi geognostici e/o di prove penetrometriche dovrà essere valutato dal 
Tecnico Incaricato dell’indagine in funzione della collocazione, dell’importanza, delle dimensioni e delle 
caratteristiche strutturali delle opere in progetto. La relazione idrogeologica-geotecnica dovrà fornire 
indicazioni in merito a: 
 

 Stratigrafia e caratteristiche geotecniche del sottosuolo nell’intervallo interessato dalle opere di 
fondazione; 

 Tipologia e piano di posa delle fondazioni previste; 

 Capacità portante del terreno e cedimenti; 

 Profondità della falda superficiale, oscillazioni stagionali ed interazione con le opere in progetto; 

 Rischio d’innesco di fenomeni di liquefazione delle sabbie. 
 
Qualora in sede d’indagine preliminare a supporto di progetti di edificazione, si riscontrasse la presenza di 
una situazione geotecnica e stratigrafica tale da considerare reale la possibilità d’innesco di fenomeni di 
liquefazione, si dovrà procedere a produrre:  
 

 valutazione di tale rischio ed all’adozione delle opere di mitigazione eventualmente necessarie. 
 
In sede progettuale andranno inoltre verificate le possibilità di smaltimento delle acque meteoriche 
gravanti sulle nuove edificazioni mediante apposita: 
 

 indagine idrogeologica 
 
Anche gli interventi di ristrutturazione che determinino nuove condizioni di sollecitazione statica e dinamica 
degli edifici e del sottosuolo saranno da documentare con apposita Relazione geologico- tecnica. 
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Per quanto riguarda invece gli interventi di restauro e risanamento conservativo (che non comportino una 
modifica nelle condizioni di sollecitazione indotte nel sottosuolo), sulla base del giudizio e della 
responsabilità del progettista, può essere omessa la presentazione della sopraccitata documentazione 
geologico- tecnica. In tale caso il progettista dovrà produrre: 
 

 idonea dichiarazione attestante la condizione di non modifica delle sollecitazioni indotte al 
sottosuolo. 

 
Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, ai sensi dell’Art. 62 delle N.T.A. del PTCP, 
dovrà essere eseguita un’indagine preliminare secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del 
D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle 
concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del 
D.Lgs. 152/06. 
 
Le indagini geologiche e geotecniche dovranno essere redatte attenendosi alle prescrizioni contenute nel 
D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche delle costruzioni”. 
 
Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive 
modifiche). 
 
Dal punto di vista sismico: 

 Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.1 e 0.5 risulta che  Fa calcolato > Valore soglia comunale per la 
categoria di suolo C e quindi la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti 
di amplificazione litologica. E’ quindi necessario nella fase di progettazione scegliere una delle 
seguenti opzioni: 
1) Analisi di III livello (all. 5 Dgr. 8/7374/2008); 
2) utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (nella fattispecie 
cat. D.) 

 Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.5 e 1.5 s (strutture più alte e flessibili) il Fa risulta < valore Soglia 
comunale e gli spettri previsti dalla normativa sono sufficiente a tenere in considerazione le 
amplificazioni sito specifiche. 

 Nell’ambito delle indagini geologiche e geotecniche previste per ciascun intervento edificatorio, 
qualora in fase di progettazione si evidenziasse la presenza di terreni riferibili ad una categoria di 
suolo differente rispetto a quella prevista dalle risultanze dello presente studio geologico, sulla 
base di un’indagine geofisica sito-specifica, si dovrà applicare nuovamente la procedura prevista 
dall’allegato 5 della D.G.R.  8/7374/08 per gli approfondimenti di 2° livello sismico. 

 Qualora, dalle indagini geologiche, emergesse la presenza di terreni con spessori significativi con 
caratteristiche geotecniche scadenti, si dovrà valutare l’opportunità di riferirsi allo scenario sismico 
Z2 rendendo necessario un approfondimento sismico di 3° livello o, in alternativa, utilizzare lo 
spettro di normativa caratteristico della categoria di suolo superiore.  

6.2.3. Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni 

In tale classe rientra la gran parte della porzione centrale ed occidentale del territorio comunale, 
sostanzialmente come individuata nel precedente studio geologico. Si tratta di aree pianeggianti la cui 
soggiacenza è compresa fra 4 – 6 m dal p.c. 
 
Tra i primi elementi di approfondimento geologico-idrogeologico da effettuarsi in tali ambiti, è la corretta 
ricostruzione della soggiacenza della falda e delle sue escursioni stagionali onde valutare le sue possibili 
interazioni con le fondazione superficiali e/o con le opere in progetto, nel caso di previsione di piani 
interrati o semi-interrati. 
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Anche in tale classe può rendersi necessaria l’adozione di interventi di mitigazione (es: 
impermeabilizzazione dei volumi interrati, piano di posa delle fondazioni al di sopra della zona 
d’oscillazione della falda), da valutarsi in funzione delle risultanze degli studi preliminari. 
 
La presente normativa è da applicarsi a tutti gli interventi edilizi di nuova edificazione di qualsiasi natura 
(edilizia privata, residenziale, pubblica, produttiva, ecc..). 
 
I progetti di nuove edificazioni dovranno essere corredati da: 
 

 Relazione geologica-geotecnica ai sensi del DM 14.01.08, comprensiva di sondaggi geognostici e/o 
prove penetrometriche e di approfondimenti di natura idrogeologica.  

 
La tipologia ed il numero di sondaggi geognostici e/o di prove penetrometriche dovrà essere valutato dal 
Tecnico Incaricato dell’indagine in funzione della collocazione, dell’importanza, delle dimensioni e delle 
caratteristiche strutturali delle opere in progetto. La relazione idrogeologica-geotecnica dovrà fornire 
indicazioni in merito a: 
 

 Stratigrafia e caratteristiche geotecniche del sottosuolo nell’intervallo interessato dalle opere di 
fondazione; 

 Tipologia e piano di posa delle fondazioni previste; 

 Capacità portante del terreno e cedimenti; 

 Profondità della falda superficiale, oscillazioni stagionali ed interazione con le opere in progetto; 

 Rischio d’innesco di fenomeni di liquefazione delle sabbie. 
 
Qualora in sede d’indagine preliminare a supporto di progetti di edificazione, si riscontrasse la presenza di 
una situazione geotecnica e stratigrafica tale da considerare reale la possibilità d’innesco di fenomeni di 
liquefazione, si dovrà procedere a produrre:  
 

 valutazione di tale rischio ed all’adozione delle opere di mitigazione eventualmente necessarie. 
 
In sede progettuale andranno inoltre verificate le possibilità di smaltimento delle acque meteoriche 
gravanti sulle nuove edificazioni mediante apposita: 
 

 indagine idrogeologica 
 
Anche gli interventi di ristrutturazione che determinino nuove condizioni di sollecitazione statica e dinamica 
degli edifici e del sottosuolo saranno da documentare con apposita Relazione geologico- tecnica. 
 
Per quanto riguarda invece gli interventi di restauro e risanamento conservativo (che non comportino una 
modifica nelle condizioni di sollecitazione indotte nel sottosuolo), sulla base del giudizio e della 
responsabilità del progettista, può essere omessa la presentazione della sopraccitata documentazione 
geologico- tecnica. In tale caso il progettista dovrà produrre: 
 

 idonea dichiarazione attestante la condizione di non modifica delle sollecitazioni indotte al 
sottosuolo. 

 
Per gli ambiti di trasformazione da industriale a residenziale, ai sensi dell’Art. 62 delle N.T.A. del PTCP, 
dovrà essere eseguita un’indagine preliminare secondo le modalità attualmente previste dall’art. 242 del 
D.Lgs. 152/06 sulle matrici ambientali. Tale indagine sarà finalizzata alla verifica del rispetto delle 
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concentrazioni relative alle soglie di contaminazione indicate nella Tabella 1, colonna A, dell’allegato 5 del 
D.Lgs. 152/06. 
 
Le indagini geologiche e geotecniche dovranno essere redatte attenendosi alle prescrizioni contenute nel 
D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche delle costruzioni”. 
 
Per quanto riguarda altri vincoli eventualmente presenti nelle aree in questione si precisa che:  
Per quanto riguarda la regolamentazione delle attività sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di rispetto si 
rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Idraulica (D.g.r. 7/7868 del 25-01-2002 e successive 
modifiche). 
 
Dal punto di vista sismico: 

 Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.1 e 0.5 risulta che  Fa calcolato > Valore soglia comunale per la 
categoria di suolo C e quindi la normativa è insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti 
di amplificazione litologica. E’ quindi necessario nella fase di progettazione scegliere una delle 
seguenti opzioni: 
1) Analisi di III livello (all. 5 Dgr. 8/7374/2008); 
2) utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (nella fattispecie 
cat. D.) 

 Per gli intervalli di periodo (T) tra 0.5 e 1.5 s (strutture più alte e flessibili) il Fa risulta < valore Soglia 
comunale e gli spettri previsti dalla normativa sono sufficiente a tenere in considerazione le 
amplificazioni sito specifiche. 

 Nell’ambito delle indagini geologiche e geotecniche previste per ciascun intervento edificatorio, 
qualora in fase di progettazione si evidenziasse la presenza di terreni riferibili ad una categoria di 
suolo differente rispetto a quella prevista dalle risultanze dello presente studio geologico, sulla 
base di un’indagine geofisica sito-specifica, si dovrà applicare nuovamente la procedura prevista 
dall’allegato 5 della D.G.R.  8/7374/08 per gli approfondimenti di 2° livello sismico. 

 Qualora, dalle indagini geologiche, emergesse la presenza di terreni con spessori significativi con 
caratteristiche geotecniche scadenti, si dovrà valutare l’opportunità di riferirsi allo scenario sismico 
Z2 rendendo necessario un approfondimento sismico di 3° livello o, in alternativa, utilizzare lo 
spettro di normativa caratteristico della categoria di suolo superiore.  
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