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PREMESSA
Nella presente relazione vengono riportati i risultati degli studi di microzonazione
sismica di terzo livello, ai sensi delle L.R. n.9 del 07/06/2011, eseguiti sui terreni
interessati dal "Piano di Lottizzazione, inerente la zona di località Petrarella
denominato “Distretto Perequativo D.P.1”, da realizzare nel Comune di Sant’Arcangelo
(PZ)
La Legge Regionale n°9/11 impone all’Art. 2 comma 7, uno studio di microzonazione di
terzo livello di approfondimento per tutte le aree nelle quali è prevista la realizzazione
di opere appartenenti alle classi d'uso III e IV così come definite dall'art. 2.4.2 del D.M.
14.01.2008
Gli studi di microzonazione sismica sono condotti a tre livelli di approfondimento, a
seconda delle finalità, delle applicazioni nonché della pericolosità locale.
Il primo livello di approfondimento è utilizzato in sede di elaborazione dei piani
di area vasta, dei Piani Strutturali Comunali e delle mappe di pericolosità sismica locale
di cui all'art. 13 della L.R. 25/98.
Il secondo livello di approfondimento deve essere predisposto in sede di
elaborazione dei Regolamenti Urbanistici, varianti al Regolamento Urbanistico
esistente, loro Piani Attuativi e nelle aree dei Piani Strutturali perimetrale con Piani
Operativi. Il terzo livello di approfondimento si applica, a seguito dei risultati degli studi
di secondo livello, nelle zone instabili e in quelle stabili suscettibili di amplificazioni
locali per le quali si prevedono situazioni geologiche e geotecniche complesse che
rendono non idoneo l'approccio con i metodi semplificati previsti dal D.M. 14.01.2008.
Questo livello deve essere altresì adottato per tutte le aree nelle quali è prevista la
realizzazione di opere appartenenti alle classi d'uso III e IV così come definite dall'art.
2.4.2 del D.M. 14.01.2008. Nel caso in esame al territorio del Comune di
Santarcangelo, dalla “Nuova classificazione sismica del territorio delle Regione
Basilicata”, ricade nella Nuova Zonazione Sismica “3a”, a cui è attribuita una PGA pari
a 0,150 g, ed una coppia di magnitudo-distanza rispettivamente di 6,7 e 80 km.

Comune

Zona Sismica
OPCM 3274

Nuova
Zonizzazione
Sismica

PGA
Subzona (g)

Magnitudo

Distanza
(Km)

SANT’ARCANGELO

2

3a

0,150

6,7

80
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CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL’AREA
L.R. n°9 del 7 giugno 2011
La Legge Regionale n°9/11 impone che le opere ricadenti nelle classi d’uso III e
IV (§ 2.4.2 NTC08), debbano essere corredati di studi di microzonazione sismica che
tengano conto della “Nuova classificazione sismica del territorio delle Regione
Basilicata” riportato nell’allegato 1 della suddetta legge.

MICROZONAZIONE SISMICA
Negli studi di Microzonazione Sismica (MS) è indispensabile considerare la
Pericolosità sismica di base intesa come la probabilità che determinate caratteristiche
di scuotimento del suolo si verifichino in un’area entro un determinato periodo di tempo
e con un proprio periodo di ritorno. Attraverso la Pericolosità è possibile predisporre
una zonazione sismica del territorio, finalizzata alla pianificazione territoriale,
urbanistica e/o dell’emergenza e di conseguenza alla programmazione delle attività di
prevenzione.
Quello che viene studiato su area vasta o regionale può essere trasferito per
studi a scala di dettaglio o locale, definendo la Risposta Sismica Locale (RSL), che è
legata a specifiche condizioni geomorfologiche, litotecniche e geostrutturali dei siti
capaci di influenzare significativamente lo scuotimento del suolo.
A differenza della MS, che è utilizzabile per la pianificazione territoriale e
urbanistica, la RSL è applicata alle progettazioni esecutive.
Gli studi di MS hanno lo scopo di individuare ad una scala comunale o sub
comunale le zone le cui condizioni locali possono modificare le caratteristiche del moto
sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni,
le infrastrutture e l’ambiente.
Lo studio di MS dovrà definire le seguenti zone omogenee:
1. Zone Stabili (ZS), nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna
natura ed in cui il moto sismico non è modificato rispetto a quello atteso in
condizioni ideali di roccia rigida e pianeggiante (Categoria “suolo A”. D.M.
14.01.2008);
2. Zone Stabili suscettibili di amplificazione sismica (ZAS), in cui il moto
sismico è modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di suolo, a
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causa delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche del
territorio;
3. Zone suscettibili di Instabilità (ZI), in cui i terreni sono suscettibili di
attivazione di fenomeni di deformazione permanente del territorio a seguito di
un evento sismico (instabilità di versante, cedimenti, liquefazioni, faglie attive
e/o capaci).
I livelli di studio della MS, secondo quanto riportato negli “Indirizzi e criteri
generali per gli studi di Microzonazione Sismica” (ICMS) redatti dal Gruppo di Lavoro
Nazionale Dipartimento di Protezione Civile-Regioni della Sotto-Commissione n. 8
“Attuazione normativa sismica della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome,
sono tre.
I tre Livelli rappresentano diversi gradi di approfondimento di MS da correlare ai
differenti obiettivi e situazioni nell’ambito della pianificazione territoriale, urbanistica e di
emergenza nella Regione.
Le carte di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 caratterizzano con valori
numerici le microzone sismicamente omogenee. La caratterizzazione avviene
mediante un fattore di amplificazione del moto (FA e FV) così come definito negli
Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica (2008; Allegato A).
I valori di FA e FV attribuiti alle varie microzone di una mappa definiscono una
scala di pericolosità sismica locale.

Indagini e Dati Utilizzati
Per la redazione dell’analisi sismica dell’area in esame finalizzata allo studio di
Microzonazione Sismica di Livello 3 sono state utilizzate le indagini effettuate nell’area
in studio, costituite da indagini dirette ed indirette (Sondaggio geognostico e prova
RE.MI effettuati nell’area in esame).
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Sondaggio S1

5

Sondaggio S2
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RE.MI 1

Procedura Utilizzata per il Calcolo dell’Amplificazione Sismica.
La procedura per giungere alla stima del fattore di amplificazione (FA, FV e Ag
max) in superficie, dati otto accelerogrammi di riferimento registrati o simulati
(accelerogramma sintetico) al bedrock, utilizzando il software FAD1D-Ver.2.1 della
Program Geo che stima l’amplificazione sismica in un terreno multistrato con modello
lineare equivalente monodimensionale, si compone dei seguenti passaggi.
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1. Caricamento dell’accelerogramma al bedrock.
Per la generazione dell’accelerogramma al bedrock si è utilizzato il metodo di
Pugliese e Sabetta. Con tale metodo, riconosciuto dal D.M. 14.01.2008, si generano
degli accelerogrammi sintetici partendo dal terremoto di scenario, caratterizzato da una
data magnitudo e distanza epicentrale.
Questa procedura richiede come dati di input la magnitudo del sisma di
riferimento (magnitudo 6,7) e la distanza epicentrale dal sito investigato (80 Km).
La profondità delle indagini sismiche non ha permesso di rilevare la presenza di
un berdrock, inteso come strato caratterizzato da una velocità delle onde S pari o
superiore a 800 m/sec.
Utilizzando i suddetti dati sismici e stratigrafici, si è ipotizzato uno strato avente
una Vs30 = 800 m/sec a profondità di circa 50 metri al p.c.. A tale ipotesi si è giunti
valutando l’incremento per metro lineare di velocità delle Vs negli ultimi sismostrati
riportati nelle sezioni ricavate da misure del RE.MI. Calcolato l’incremento si è ricavata
la profondità dal p.c. in cui le Vs raggiungono la velocità di 800 m/sec; nel caso in
esame, si è ricavato, appunto, il valore di circa 50 metri dal p.c..
2. Calcolo dello spettro di risposta elastico al bedrock.
Dagli accelerogrammi al bedrock è possibile ricavare lo spettro di risposta
elastico corrispondente, considerando un fattore di smorzamento del 5% e un valore
massimo del periodo di oscillazione T = 4 sec.
3. Calcolo dello spettro di Fourier al bedrock.
Dagli accelerogrammi generati viene ricavato lo spettro di Fourier delle
ampiezze al bedrock.
4. Stima della funzione di trasferimento.
Elaborati i dati del moto sismico al bedrock, è stata considerata la colonna
stratigrafica dei terreni di copertura e le relative caratteristiche fisico-dimaniche degli
stessi.
Nel caso in esame è stata effettuata la stima dell’amplificazione sismica con il
metodo lineare equivalente.
Dalle analisi geofisiche e geotecniche sono stati ricavati la profondità della base
degli strati, compreso il bedrock, il valore del modulo dinamico di taglio per basse

8

deformazioni (G0), il fattore di smorzamento iniziale (D0) e il peso di volume naturale.
Per la stima del fattore di smorzamento iniziale si è fatto riferimento al seguente
grafico (Vinale et al., 1996).

Non avendo a disposizione le curve di decadimento ed incremento dei
parametri G e D in funzione della deformazione tangenziale (curve ricavate da
sperimentalmente con specifiche prove di laboratorio) in alternativa si sono utilizzate
delle curve di decadimento e incremento standard per argilla e roccia ricavate da Seed
e Idriss e altri.
Argille (Seed e Idriss)
 (%)

G/G0

 (%)

0,0001

1

0,24

0,0003

1

0,42

0,001

1

0,8

0,003

0,981

1,4

0,01

0,941

2,8

0,03

0,847
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0,1
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0,3
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3
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10

0,11
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Limi (Seed e Idriss)
 (%)

G/Gmax

 (%)

0,0001

1

2

0,0003

1

2

0,001

0,97

2,1

0,003

0,95

2,2

0,01

0,88

3

0,03

0,7

4,5

0,1

0,37
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0,3

0,15
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25
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G/Gmax

 (%)

0,0001
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0,99

0,8
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0,96

1,4

0,01

0,85
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0,03

0,64

5,1

0,1

0,37

9,8

0,3

0,18
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1

0,08
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3
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25

10

0,035
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Sabbie (Seed e Idriss)

5. Calcolo dell’accelerogramma in superficie.
Si è effettuato il calcolo della funzione di trasferimento e quindi la stima
dell’accelerogramma in superficie. Oltre all’accelerogramma, sono stati calcolati
l’andamento delle velocità e degli spostamenti relativi del terreno in superficie.
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6. Calcolo dei fattori di amplificazione FA e FV
Per la definizione di FA, a basso periodo (determinato intorno al periodo proprio
per il quale si ha il massimo della risposta in accelerazione) e di FV, a periodo proprio
(per il quale si ha la massima risposta in pseudovelocità), si è proceduti secondo
quanto definito negli Indirizzi e criteri generali per la Microzonazione Sismica (2008).
In dettaglio, con l’ausilio del software citato, si è:
a) determinato il periodo di massimo valore dello spettro di input (TAi) e di
quello di output (TAo);
b) calcolato i valori medi degli spettri di input (SAm,i) e di output (SAm,o)
nell’intorno di TAi e TAo

dove:
SAm è il valore medio dello spettro e può essere SAm,i o SAm,o
SA(T) è lo spettro di risposta elastico in accelerazione pari a SAi per l’input, SAo per
l’output
TA vale TAi per l’input TAo per l’output
c) si determinano i periodi (TVi) e (TVo) di massimo valore degli spettri di
pseudovelocità così definiti:

dove:
SVm è il valore medio dello spettro e può essere può essere SVm,i o SVm,o
TV può essere TVi e TVo rispettivamente per l’input e l’output.
d) il valore di FA è pari al rapporto SAm,o/ SAm,i
e) il valore di FV è pari al rapporto SVm,o / SVm,i
L’analisi completa dello studio eseguito è riportata in allegato alla presente.
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In tale allegato sono riportati i seguenti grafici e tabelle:
1.

accelerogrammi al bedrock

2.

spettri di Fourier delle ampiezze al bedrock

3.

spettri di risposta elastico delle accelerazioni al bedrock

4.

spettri di risposta elastico delle velocità al berdrock

5.

parametri geotecnici dinamici dei terreni

6.

grafici delle deformazioni tangenziali

7.

funzione di trasferimento (frequenza)

8.

funzione di trasferimento (periodo)

9.

spettri di Fourier delle ampiezze in superficie

10.

grafici accelerazioni in superficie (g)

11.

grafici velocità relativa in superficie (cm/sec)

12.

grafici spostamenti relativo in superficie (cm)

13.

spettri di risposta elastico delle accelerazioni in superficie (FA)

14.

spettri di risposta elastico delle velocità in superficie (FV)

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle principali caratteristiche sismiche
della zona a suscettibilità di amplificazione sismica, ottenuti dalla RSL:
PARAMETRI DINAMICI
Fattore di Amplificazione FA

1,37

Fattore di Amplificazione FV

1,42

Velocità media nei primi 30 metri (Vs30) (m/s)

251

Categorie di sottosuolo di riferimento

“C”

Dallo studio effettuato si possono, infine, determinare i dati necessari al
progettista strutturale. A tal fine si riportano, in allegato a fine testo, i dati di output in
formato grafico.
Si riporta, inoltre, i valori dei parametri indipendenti (legati al sito ed alle scelte
progettuali) e dipendenti.
A tal fine è stato creato uno spettro normalizzato che “contiene” quello ottenuto
dall'analisi 1D effettuata con il software FAD1D.
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Il programma Fad1d, nel generare lo spettro adattato a quello di normativa,
opera, prendendo come riferimento le coordinate del massimo assoluto dello spettro
generato (Tmax, PSAmax), usando, per la creazione dello spettro semplificato, i
seguenti parametri:
Ss=FAD;
St=1;
Tc=Tmax;
F0=PSAmax/(agbedrock x Ss x St x n);
dove n è un fattore legato allo smorzamento, secondo le indicazioni del
D.M.14.01.2008.
Nell’analisi di III livello, F0 e agbedrock non vengono ricavati in funzione delle
coordinate geografiche del sito, ma, coerentemente con quanto previsto per un'analisi
di livello III, dall'elaborazione degli accelerogrammi utilizzati.
Cosi facendo si può, in sintesi, ricavare i parametri indipendenti F0 e i parametri
dipendenti Agmax, S, Tb e Tc dal grafico dello spettro normalizzato.

Valori SLV
Parametro

Valore

Ag (in superficie)(g)

0,2092

F0

3,21

S

1,2740

TB

0,16

TC

0,48

TD

2,4368

Ss

1,2740

ST

1,00
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Accelerogrammi al bedrock

1

2

3
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GRAFICI CURVE DI DECADIMENTO
Terreno di tipo 1 – LIMI

Terreno di tipo 2 – SABBIE

Terreno di tipo 3 – ARGILLE
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Tabella stratigrafia del sito
N.
1

Prof.base(m)
8,0

Curva n.
1

Gamma(kN/mc)
18,0

Vs(m/s)
182,0

D0%
5,0

2

28,0

2

19,7

276,0

6,0

3
4

50,0

3
3

20,0
21,0

562,0
800,0

3,0
3,0

Periodo proprio di oscillazione della colonna stratigrafica (s):

0,517

Accelerazione massima al bedrock (g):

0,1642

Accelerazione massima in superficie (PGA) (g):

0,2092

Fattore di amplificazione dinamico (FAD):

1,27401

Velocità relativa massima in superficie (PGV)(cm/s):

2,0646

Spostamento relativo massimo in superficie (PGD)(cm):

0,2435

Accelerogrammi in superficie

1

2

Andamento degli spostamenti in superficie

1

2

