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1 PREMESSA 

Il Comune di Barzana è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) 
redatto seguendo quanto disposto dalla Regione Lombardia con propria 
deliberazione di Giunta n. 8/1566 del 22.12.2005 avente per oggetto “Criteri e 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del Territorio, in attuazione all’art. 57 della suddetta L.R. 12/2005” 
e successive modifiche e integrazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 
del 30.03.2009; tale strumento urbanistico è divenuto effettivamente efficace a 
seguito della pubblicazione sul BURL – Serie Inserzioni e Concorsi n. 32 del 
12.08.2009. 

A seguito della necessità di perfezionare alcune delle scelte di 
pianificazione operate, in data 02.01.2015 è stato emesso dall’Amministrazione 
Comunale l’avviso di avvio del procedimento di revisione del PGT, pubblicato nelle 
previste modalità del comma 2, art. 13, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e 
successive modifiche e integrazioni.  

L’Amministrazione comunale ha incaricato pertanto lo scrivente di 
aggiornare la componente geologica, idrogeologica e sismica nell’ambito della 
Variante Generale al Piano di Governo del Territorio. 

In particolare, con il presente studio si procede all’aggiornamento: 
• della Tav. 4 – Carta idrografica con elementi di idrogeologia – 

relativamente agli elementi idrografici e idraulici alla luce dei contenuti 
dello “Studio idrogeologico e progettazione preliminare a scala di 
sottobacino idrografico dei torrenti Lesina, Bregogna e affluenti” 
sottoscritto da Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca e dal raggruppamento dei Comuni afferenti i bacini 
idrografici dei suddetti corsi d’acqua, unitamente ai dati dello studio per 
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore redatto ai sensi della d.g.r. n. 
7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.; il suddetto documento ha avuto parere 
favorevole dallo STER di Bergamo, competente per il territorio;  

• della componente sismica per la d.g.r. n. 10/2129 “Aggiornamento delle 
zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000 art. 3, c 108, lett. d)” del 
11 luglio 2014 e della successiva d.g.r. n. 10/2489 del 10 ottobre 2014; 
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• delle Tavv. 6a-6b – Carta dei vincoli – relativamente al recepimento delle 
fasce di rispetto dei corsi d’acqua così come riportate nello studio per 
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore comunale;  

• delle Tavv. 7a-7b – Carta di sintesi – e Tavv. 8a-8b – Carta di fattibilità 
geologica per le azioni di piano – a seguito delle modifiche apportate alla 
cartografia di base. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e 

geotecnici del territorio, si rimanda al precedente studio geologico; è da ritenersi 
pertanto valida la seguente documentazione cartografica depositata: 

• Tav. 1: Carta geologica con elementi pedologici (scala 1:5.000); 
• Tav. 2: Carta litotecnica (scala 1:5.000); 
• Tav. 3: Carta geomorfologica (scala 1:5.000); 
• Tav. 5: Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:5.000) 

Le Tavole 4, 6a-6b, 7a-7b, 8a-8b del precedente studio vengono invece 
sostituite dai nuovi elaborati allegati alla presente relazione. 
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FASE DI ANALISI 

2 ELEMENTI IDROGRAFICI E IDRAULICI 

2.1 Rete idrografica 

La rete di deflusso delle acque superficiali nel territorio comunale di 
Barzana è rappresentata dal torrente Borgogna e dal torrente Lesina; quest’ultimo 
scorre lungo il confine tra il comune di Barzana e il comune di Almenno S. 
Bartolomeo. È presente un ulteriore corso d’acqua denominato Rio Monte della 
Rode, che nasce dal rilievo collinare omonimo e scorre in direzione sud, in 
direzione di Mapello, attraversando la piana occupata dall’area industriale di Ca’ 
Fittavoli.  

La Tav. 4 – Carta idrografica con elementi di idrogeologia allegata alla 
presente relazione, riporta il tracciato dei corsi d’acqua presenti nel territorio di 
Barzana così come individuato nello studio per l’individuazione del Reticolo Idrico 
Minore comunale vigente. 

2.2 Studio idrogeologico e progettazione preliminare a scala di 
sottobacino idrografico dei torrenti Lesina, Bregogna e affluenti 

Lo studio Taccolini Ingegneri Associati di Bergamo, per incarico della 
Regione Lombardia, Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca e 
Comuni afferenti il bacino idrografico dei torrenti Lesina e Borgogna, consegna nel 
settembre 2010 lo studio finalizzato a definire le principali tematiche idrauliche di 
tali corsi d’acqua, individuando le criticità funzionali dell’alveo, quali adeguatezza 
delle opere interferenti, deflusso all’interno della sezione, aree esondabili e 
funzionalità degli scarichi fognari, proponendo tramite un progetto preliminare gli 
interventi da realizzare per prevenire i fenomeni di esondazione. In tale studio sono 
compresi un’analisi geologica, idrologica e idraulica per ciascun bacino idrografico, 
supportata da una campagna di raccolta dati presso i Comuni, e da rilievi 
topografici di dettaglio lungo le aste dei torrenti Borgogna e Lesina; sono stati 
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inoltre censiti i ponti di attraversamento, le opere di difesa spondale e gli scarichi 
presenti in alveo. L’elaborazione idrologica e idraulica, effettuata per ciascun 
bacino, con modellizzazione idraulica effettuata con il codice di calcolo Hec-Ras 
elaborato dalla U.S. Army Corps of Engineers,  ha individuato le aree esondabili 
per tempi di ritorno pari a 50 e 200 anni. 

Dato il carattere di ufficialità dello studio citato, le risultanze riguardanti i 
tratti dei torrenti Lesina e Borgogna sul territorio comunale di Barzana, sono state 
recepite nel presente studio come di seguito riportato. 

2.2.1 Torrente Borgogna 

Aree esondabili 

Le aree esondabili individuate dal suddetto studio (denominato di seguito 
per brevità “studio idrogeologico 2010”) lungo il torrente Borgogna nell’ambito del 
territorio comunale di Barzana, sono localizzate a partire dall’attraversamento della 
S.P. 175. A causa della modesta luce del manufatto esistente, il ponte non risulta 
adeguato idraulicamente e provoca degli innalzamenti del livello della piena 
duecentennale, tali da determinare l’allagamento dell’area prativa in sponda destra, 
immediatamente a monte del ponte stesso, con possibilità che la corrente defluisca 
in parte lungo la sede stradale.  

A valle del ponte sono state individuate altre sezioni dell’alveo che 
risultano insufficienti a contenere la portata di piena con tempo di ritorno pari a 200 
anni. Considerando la notevole estensione areale dell’area, unitamente al fatto che 
le simulazioni idrauliche effettuate sono monodimensionali, emerge che la 
perimetrazione delle aree esondabili in tale porzione del territorio è di difficile 
definizione; lo studio idrogeologico 2010 conferma pertanto la validità delle aree di 
esondazione definite nel precedente studio geologico comunale (denominate “aree 
allagate per eventi eccezionali”), ritenendo tali perimetrazioni sufficientemente 
cautelative per i fenomeni di esondazione calcolati. Da ulteriori valutazioni 
idrauliche, è emerso difatti che le portate in uscita dall’alveo del torrente Borgogna 
conseguenti a eventi di piena con tempi di ritorno pari a 200 anni, sono stimabili tra 
i 2 e i 4 m3/s, tali da determinare un tirante d’acqua in genere dell’ordine di pochi 
centimetri, considerando la distribuzione della lama d’acqua su un’area così estesa 
e morfologicamente regolare. 
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Nella Tav. 4 – Carta idrografica con elementi di idrogeologia, vengono 
pertanto inserite le aree soggette a esondazione per tempi di ritorno pari a 200 anni 
nella zona del ponte della S.P. 175 e le aree allagate per eventi eccezionali nel 
tratto a valle dello stesso, fino al confine comunale con Brembate Sopra. Vengono 
inoltre riportati i punti di esondazione che risultano dalle sezioni di calcolo (sia per 
tempi di ritorno di 50 e 200 anni). 

Analisi delle opere interferenti 

Lungo il torrente Bergogna, nell’ambito del territorio di Barzana, sono 
presenti diversi ponti la cui adeguatezza idraulica è stata valutata nello studio 
idrogeologico 2010 sulla base della “Direttiva Infrastrutture del PAI dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po”, secondo cui, considerando un evento di piena caratterizzato 
da un tempo di ritorno pari a 200 anni, vengono definiti: 

• manufatti adeguati quelle opere per cui il deflusso avviene a pelo libero 
con franco superiore o uguale al metro; 

• manufatti non adeguati, ma compatibili, le opere per cui il deflusso avviene 
a pelo libero con franco inferiore al metro; 

• manufatti non adeguati e non compatibili, le opere per cui il deflusso 
avviene in pressione o per cui si ha tracimazione dell’opera stessa. 
Nello specifico, le opere censite e valutate idraulicamente, sono: 
 

n.  Opera Comune Localizzazione Competenza Compatibilità idraulica 
T200 

1 Ponte Barzana Via Garibaldi Comune Adeguato 
2 Ponte Barzana Via San Rocco Comune Adeguato ma non 

compatibile 
3 Ponte Barzana S.P. 175 Provincia Non adeguato e non 

compatibile 
4 Ponte Barzana Via San Pietro Comune Adeguato ma non 

compatibile 
 
Per quanto riguarda i manufatti adeguati ma non compatibili, dalle schede 

redatte per ciascun attraversamento, emerge che: 
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• in corrispondenza del ponte di via S. Rocco, il livello di piena 
duecentennale a monte del manufatto è di pochi centimetri al di sotto dalla 
quota dell’intradosso dell’impalcato (altezza d’acqua per T200 = 289,63 m 
s.l.m.; quota intradosso = 289,70 m s.l.m.), quindi con una funzionalità 
idraulica limitatissima; 

• la piena con tempo di ritorno pari a 200 anni transita in corrispondenza del 
ponte di via S. Pietro con una quota pari a 277,52 m s.l.m. (lato monte 
dell’attraversamento) con un franco rispetto alla volta centrale dell’opera di 
0,5 m. 

Opere di difesa spondale 

Lungo l’alveo del torrente Borgogna sono presenti opere di difesa 
spondale (muri, scogliere e gabbionate) soprattutto nel tratto che attraversa il 
centro abitato (vedi Tav. 4); i manufatti presenti tra via Garibaldi e via Papa 
Giovanni XXIII presentano evidenti fenomeni di erosione al piede, soprattutto in 
corrispondenza delle curve interne delle anse dell’alveo. A valle della S.P. 175, la 
sponda sinistra del torrente, nel tratto che costeggia l’area industriale-artigianale di 
via San Pietro, è protetta da scogliere in pietrame, localmente interessate da 
fenomeni di scalzamento al piede. 

2.2.2 Torrente Lesina 

Aree esondabili 

L’analisi idraulica riportata nello studio idrogeologico 2010 per il torrente 
Lesina, individua un’area di esondazione per un tempo di ritorno di 200 anni poco 
più a valle del ponte di attraversamento di via Dante Alighieri, al confine con 
Almenno San Bartolomeo; qui, il torrente Lesina esonda principalmente in sponda 
sinistra, interessando una limitata area prativa in Comune di Almenno San 
Bartolomeo; solo una minima parte della corrente esondante invade una piccola 
porzione del territorio di Barzana, in corrispondenza di un’ansa in destra 
idrografica. 

Procedendo verso valle, è stata perimetrata un’ampia area di esondazione 
(sempre per tempi di ritorno pari a 200 anni) in sinistra idrografica del corso 
d’acqua, a monte della ditta Personeni, legata alla presenza di un ponte di ridotte 
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dimensioni e di una tombinatura non verificata idraulicamente. L’area di 
esondazione così individuata ricade esclusivamente all’interno del territorio 
comunale di Almenno San Bartolomeo. 

Nell’ambito del territorio comunale di Barzana, non sono state individuate 
altre aree soggette ad esondazione. 

Analisi delle opere interferenti 

Le opere interferenti con il torrente Lesina, nell’ambito del comune di 
Barzana, sono state censite e verificate idraulicamente, considerando portate di 
piena con tempi di ritorno pari a 200 anni, così come previsto dal PAI nella 
“Direttiva Infrastrutture del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Po”. 

Il quadro dello stato di fatto dei manufatti presenti lungo il corso d’acqua in 
esame è riportato nella seguente tabella. 

 
n.  Opera Comune Localizzazione Competenza Compatibilità 

idraulica T200 
1 Ponte Barzana-

Almenno 
S.B. 

Via Dante 
Alighieri 

Comune Adeguato ma 
non compatibile 

2 Ponte Barzana-
Almenno 
S.B. 

S.P. 175 Provincia Adeguato  

3 Ponte Barzana-
Almenno 
S.B. 

Ditta Personeni Privato Non adeguato e 
non compatibile 

4 Tombinatura Barzana Ditta Personeni Privato Non adeguato e 
non compatibile 

5 Ponte Barzana-
Brembate 
Sopra 

Via Ruggeri Comune Adeguato ma 
non compatibile 

 
Nello specifico delle opere adeguate ma non compatibili, emerge che gli 

attraversamenti di via Dante Alighieri e di via Ruggeri sono verificati idraulicamente, 
ma non è rispettano il franco minimo di un metro; in base al modello idraulico dello 
studio idrogeologico 2010, il franco idraulico tra la quota della piena duecentennale 
e l’intradosso del ponte di via Alighieri è di 0,69 m, mentre in corrispondenza di 
quello di via Ruggeri è di 0,36 m. 
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Opere di difesa spondale 

Nel tratto compreso tra via Donizetti e la S.P. 175, sono presenti alcuni 
manufatti di difesa spondale (muri) localizzati in corrispondenza delle scarpata a 
valle di aree edificate o delle anse dell’alveo; nei tratti maggiormente sinuosi, si 
rilevano spiccati fenomeni di erosione al piede di entrambe le sponde. 

2.3 Rio Monte delle Rode 

Il rio Monte della Rode nasce dal versante meridionale dell’omonimo rilievo 
collinare, e scorre con andamento pressoché N-S fino all’attraversamento in 
corrispondenza di via Guglielmo Marconi, dove scorre intubato in direzione SE per 
una lunghezza di 50 m circa; allo sbocco del tratto coperto, il Rio Monte delle Rode 
prosegue a cielo aperto, fino all’attraversamento della S.P. 175. A valle della strada 
provinciale, il rio Monte della Rode scorre in direzione sud fino al confine comunale 
con Mapello. 

2.3.1 Aree a potenziale rischio di esondazione 

A monte dell’attraversamento di via Guglielmo Marconi, è stata individuata 
un’area a potenziale rischio di esondazione, di limitato sviluppo areale, localizzata 
in sponda sinistra del corso d’acqua, in corrispondenza di un’area prativa 
leggermente ribassata rispetto alla strada comunale. La possibilità che si 
verifichino fenomeni di esondazione in tale area è strettamente legata all’ostruzione 
parziale o totale del tubo all’imbocco del tratto coperto, dovuta all’accumulo di 
materiale vegetale (legname e/o fogliame) e detrito trasportato dalla corrente. 

A valle della S.P. 175 l’area di potenziale esondazione è stata 
riperimetrata fino al confine comunale. 

2.4 Problematiche connesse allo scorrimento superficiale di acqua 

In località Albarida e Arzenate, lo studio geologico del 2008 aveva 
individuato la presenza di aree con scarse capacità di drenaggio superficiale, con 
conseguente ristagno delle acque di dilavamento superficiale.  
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Questi fenomeni sono stati rilevati in altre porzioni del comune (vedi Tav. 
4), in particolare nelle aree pianeggianti comprese tra Ca’ Fittavoli e il depuratore e 
nella porzione occidentale del comune, a valle della S.P. 175, al confine con 
Palazzago.  

Fenomeni di accumulo, con conseguente ristagno delle acque meteoriche, 
sono stati rilevati anche a valle del cimitero comunale, in corrispondenza delle aree 
agricole presenti tra via Guglielmo Marconi e via Arzenate. 

3 ANALISI DELLA SISMICITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 

3.1 Revisione della classificazione sismica del territorio comunale 

La nuova classificazione sismica del territorio lombardo di cui alla d.g.r. 11 
luglio 2014 n. 10/2129, inserisce il territorio comunale di Barzana in una classe di 
maggiore pericolosità sismica, passando dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3. 

Tale modifica comporta un aggiornamento della componente sismica, con 
approfondimenti sismici di 2° livello per gli scenari di pericolosità sismica locale 
indotti da amplificazioni topografiche e/o litologiche, così come previsto 
dall’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, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”.  

3.2 Risposta sismica locale – Criteri di indagine  

In conformità a quanto stabilito dall’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, comma 1, della legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12”, l’analisi e la valutazione degli effetti sismici di sito vengono 
codificate a livello procedurale mediante tre diversi livelli di approfondimento con 
grado di dettaglio in ordine crescente: 

• il primo livello consiste nell’individuazione delle aree di possibile 
amplificazione sismica sulla base dei dati già riportati nella cartografia di 
inquadramento (carta geologica, geomorfologica) e nella carta della 
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pericolosità sismica locale (PSL) secondo gli scenari indicati nella tabella 1 
di seguito riportata.  
 

 
Tabella 1: scenari di pericolosità sismica locale (PSL) 

 
• il secondo livello consiste nella determinazione semi-quantitativa degli 

effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella carta di 
pericolosità sismica locale; tale analisi fornisce la stima della risposta 
sismica dei terreni in termini di valore del fattore di amplificazione (Fa). 

• il terzo livello consiste nell’analisi quantitativa degli effetti di amplificazione 
sismica; tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi: a) 
quando, a seguito dell’analisi di secondo livello, il valore di Fa calcolato è 
superiore al Fa soglia stabilito per ciascun comune dalla Regione 
Lombardia; b) in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, 
cedimenti e/o liquefazioni; c) in corrispondenza di zone di contatto 
stratigrafico e/o tettonico.  
 
In base alla zona sismica di appartenenza, la normativa regionale prevede 

l’applicazione dei livelli di approfondimento sopra riportati secondo le seguenti 
modalità: 
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Zona 
sismica 

1° livello 
fase pianificatoria 

2° livello 
fase pianificatoria 

3° livello 
fase progettuale 

2 e 3 obbligatorio nelle zone PSL Z3 e 
Z4 se interferenti con 
urbanizzato e 
urbanizzabile, ad 
esclusione delle aree 
già inedificabili 

- nelle aree indagate 
con il 2° livello dove Fa 
calcolato è > rispetto al 
valore soglia 
comunale; 
- nelle PSL Z1 e Z2 

4 obbligatorio nelle zone PSL Z3 e 
Z4 solo per edifici 
strategici e rilevanti 
di nuova previsione 
(d.d.u.o. n. 
19904/03) fermo 
restando la facoltà 
dei comuni di 
estenderlo anche ad 
altre categorie di 
edifici 

- nelle aree indagate 
con il 2° livello dove Fa 
calcolato è > rispetto al 
valore soglia 
comunale; 
- nelle PSL Z1 e Z2 
solo per edifici 
strategici e rilevanti 

 
Alla luce di tali indicazioni, il comune di Barzana, riclassificato come zona 

sismica 3 dalla d.g.r. 11.07.2014 n. X/2129, aggiorna con il presente studio la 
componente sismica del PGT comunale, effettuando l’analisi di 2° livello per le aree 
ricadenti negli scenari Z3 e Z4 individuati dalla carta dei pericolosità sismica locale 
datata novembre 2008. 

3.3 1° livello 

Nell’ambito dello studio geologico comunale del novembre 2008 era stata 
effettuata un’analisi di 1° livello che aveva evidenziato alcuni scenari di possibile 
pericolosità sismica locale legata ad amplificazioni topografiche e litostratigrafiche; 
la presente relazione recepisce in toto tali perimetrazioni, ritenendo che le 
condizioni geologiche e geomorfologiche del territorio di Barzana siano rimaste 
invariate.  
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Si riportano di seguito le aree suscettibili ad amplificazione sismica 
individuate nella carta di pericolosità sismica locale vigente. 

3.3.1 Carta di pericolosità sismica locale 

All’interno del territorio comunale di Barzana, la carta di pericolosità 
sismica locale redatta nell’ambito dello studio geologico comunale datato novembre 
2008 (vedi Tav. 5), individua i seguenti scenari: 

• Z3b - zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate (effetti 
sismici attesi: amplificazioni topografiche): per l’individuazione degli 
elementi lineari dello scenario Z3b ci si è basati sulla carta geomorfologica 
(Tav. 3 – novembre 2008), applicando i criteri di riconoscimento contenuti 
nell’Allegato 5 della l.r. n. 12/2005. Sono state quindi riconosciute n. 3 
creste appuntite in corrispondenza dei rilievi collinari del Monte della Rode.  

• Z4a - zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi (effetti sismici attesi: amplificazioni 
litologiche). 
Tale scenario interessa buona parte del territorio comunale di Barzana, 
caratterizzato da una morfologia pianeggiante, debolmente digradante 
verso sud, dove sono presenti in prevalenza depositi di origine 
fluvioglaciale appartenenti al bacino del Brembo (Complesso di Palazzago 
e Complesso di Almenno) e dell’Adda (Unità di Carvico). 
Dall’analisi della carta geologica e dei dati litostratigrafici desunti da 
indagini in sito (prove penetrometriche, sondaggi a carotaggio continuo) 
effettuate dallo scrivente nel corso degli anni all’interno del territorio 
comunale, emerge la presenza di depositi ghiaiosi in matrice sabbiosa o 
limoso-argillosa, talora prevalente, con clasti da subarrotondati a 
subspigolosi, suturati in sommità da limi e argille a clasti residuali, 
localmente con uno spessore di alcuni metri. 

• Z4b - zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio-lacustre (effetti sismici attesi: amplificazioni litologiche). 
Trattasi di un piccolo apparato di conoide posto allo sbocco di una 
vallecola che incide in direzione nord le colline di Barzana, la cui 
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connotazione morfologica risulta poco accentuata, con forma planimetrica 
a triangolo, con scarsa o nulla convessità trasversale.  
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Tav. 5 – Carta della pericolosità sismica locale allegata allo studio geologico comunale del novembre 
2008; legenda: campitura orizzontale fucsia: scenario Z4a; campitura verticale viola: scenario Z4b; 
linea viola: scenario Z3b 
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3.4 2° livello 

Per gli scenari Z3 e Z4 individuati nel territorio di Barzana, la normativa 
vigente prevede l’applicazione del 2° livello di approfondimento per le aree 
urbanizzate e di possibile espansione, ad esclusione di quelle già inedificabili per 
altri motivi. Vengono di seguito illustrate in dettaglio le analisi eseguite, le 
procedure adottate e i risultati delle stesse. 

3.4.1 Valutazione delle amplificazioni topografiche 

Scenario Z3b – Zona di cresta rocciosa appuntita 

Procedura semplificata 

La procedura contenuta nei criteri attuativi della legge 12/05 per la 
valutazione delle amplificazioni topografiche, relativamente allo scenario di cresta 
rocciosa (scenario Z3b), prevede l’utilizzo di una scheda di valutazione che richiede 
l’inserimento dei seguenti parametri: 

• larghezza alla base del rilievo (L) scelta in corrispondenza di evidenti 
rotture morfologiche; 

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

versanti; 
• coefficiente di forma H/L. 
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Scheda di valutazione dello scenario Z3b 

 
All’interno della scheda di valutazione si sceglie, a seconda della tipologia 

di cresta (appuntita o arrotondata) e della larghezza alla base del rilievo (L), la 
curva più appropriata per la determinazione del valore del fattore di amplificazione 
(Fa) nell’intervallo 0,1÷0,5 s. Il valore di Fa così determinato dovrà essere 
approssimato alla prima cifra decimale ed assegnato all’area corrispondente alla 
larghezza in cresta (l), mentre lungo i versanti tale valore è scalato in modo lineare 
fino al valore unitario alla base del versante stesso.  
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I valori di Fa dovranno essere utilizzati per valutare il grado di protezione 
raggiunto dal sito dall’applicazione della normativa sismica vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di 
contenuti energetici, confrontando i valori di Fa ottenuti dalla scheda di valutazione 
con il coefficiente di amplificazione topografica (St) delle Norme Tecniche delle 
Costruzioni (D.M. 14.01.2008), i cui valori sono riportati nella seguente tabella: 

 

 
 
dove le categorie topografiche sono così descritte: 

• T1 – Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i 
< 15°; 

• T2 – Pendii con inclinazione media i > 15°; 
• T3 – Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media 15° < i < 30°; 
• T4 – Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media > 30°. 
 
Il valore di St corrispondente alla categoria topografica rappresentativa 

delle condizioni morfologiche in esame, costituisce il valore soglia oltre il quale lo 
spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione 
l’amplificazione sismica del sito indicata dal valore Fa; la procedura prevede 
pertanto di confrontare il valore di Fa calcolato (considerando una variabilità di 
+0,1) con il corrispondente valore soglia (St).  

Ciò comporta che si possono presentare due situazioni: 
• il valore Fa calcolato è inferiore al valore soglia St: la normativa vigente è 

da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 
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amplificazione topografica del sito e quindi si applica lo spettro previsto 
dalla normativa; 

• il valore Fa calcolato è superiore al valore soglia St: la normativa vigente è 
da considerarsi insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 
amplificazione topografica del sito e quindi è necessario passare al 3° 
livello di approfondimento in fase progettuale. 
 
La procedura di 2° livello sopra riportata per lo scenario Z3b, non prevede 

la valutazione del fattore di amplificazione nell'intervallo 0,5÷1,5 s; secondo la 
normativa regionale vigente nel caso si prevedano costruzioni con strutture flessibili 
e sviluppo verticale indicativamente compreso tra 5 e 15 piani, in presenza di 
scenari legati ad amplificazioni topografiche, è necessario effettuare in fase di 
progettazione edilizia analisi sismiche più approfondite, di 3° livello.  

Ubicazione sezioni topografiche di riferimento 

L’ubicazione delle sezioni topografiche utilizzate per la valutazione degli 
effetti morfologici in corrispondenza delle creste individuate nella carta di 
pericolosità sismica locale, è indicata nello stralcio cartografico di seguito riportato. 
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Localizzazione sezioni topografiche (in fucsia) utilizzate nella valutazione delle amplificazioni 
topografiche dello scenario Z3b (creste rappresentate con linea rossa) 
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Risultati 

Applicando la scheda di valutazione sopra riportata ai vari scenari Z3b 
individuati nella carta di pericolosità sismica locale (vedi Tav. 5 allegata alla studio 
geologico 2008), si ottengono i seguenti risultati: 

 
Scenario Z3b – Monte della Rode 
Sez. H 

(m) 
h 

(m) 
L 

(m) 
l 

(m) 
Categoria 

topografica 
Tipologia 

cresta 
Fa0,1÷0,5 

calcolato 
Fa0,1÷0,5 

con variabilità +0,1 
St 
 

1 16 15 217 55 T2 appuntita 1,1 1,2 1,2  
2 21 19 202 37 T2 appuntita 1,1 1,2 1,2  
3 51 49 326 43 T2 appuntita 1,1 1,2 1,2  

 
Dalla tabella emerge che il valore del fattore di amplificazione calcolato per 

le sezioni topografiche di riferimento è uguale (tenendo conto della variabilità insita 
nella procedura semplificata regionale per la stima del Fa) al valore St indicato 
dalle Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 14.01.2008); ciò indica che la 
normativa sismica vigente è in grado di tenere conto dei fattori di amplificazione 
morfologica del sito. 

3.4.2 Valutazione delle amplificazioni litologiche 

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

Procedura semplificata 

La valutazione delle amplificazioni litologiche così come previsto 
dall’Allegato 5 dei criteri attuativi della l.r. 12/05, richiede i seguenti dati:  

• litologia prevalente del terreno; 
• profilo stratigrafico del terreno; 
• andamento delle Vs  con la profondità, fino a 800 m/s; 
• spessore e velocità delle Vs di ciascuno strato. 

Sulla base di alcuni parametri geotecnici (curva granulometrica, NSPT, 
etc…) si individua la litologia prevalente presente nell’ambito territoriale considerato 
e per questa si sceglie la relativa scheda di valutazione di riferimento; attualmente, 
Regione Lombardia ha reso disponibili le seguenti schede:  
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• n. 1 scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose;  
• n. 2 schede per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e 2); 
• n. 2 schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e 2); 
• n. 1 scheda per le litologie prevalentemente sabbiose. 

A ciascuno dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici utilizzati nella 
procedura di 2° livello deve essere assegnato un grado di attendibilità, secondo la 
tabella: 

 
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) 

 
Una volta individuata la scheda di riferimento, è necessario verificarne la 

validità in base all’andamento dei valori delle Vs con la profondità.  
All’interno della scheda viene scelta, in funzione della velocità e dello 

spessore dello strato superficiale, la curva più appropriata per la valutazione del 
fattore di amplificazione nell’intervallo 0,1÷0,5 s (n. 3 curve e relative formule) e 
0,5÷1,5 s (n. 1 curva e relativa formula). Le formule rappresentative di ciascuna 
curva sono funzione del periodo proprio del sito (T), calcolato come l’inverso del 
picco di frequenza calcolato dalla prova H/V; in mancanza di prove geofisiche 
dirette per la misurazione della frequenza propria del sito, si considera la 
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stratigrafia del terreno fino alla profondità in cui il valore di Vs è uguale o superiore 
a 800 m/s, applicando la seguente formula: 

!
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dove Vsi e hi sono rispettivamente la velocità e lo spessore di ciascuno 

strato.  
Il fattore di amplificazione (Fa) calcolato applicando le suddette schede, 

considerando una variabilità di +0,1, viene poi confrontato con il valore soglia 
fornito dalla banca dati della Regione Lombardia per ciascun comune, definito per 
le diverse categorie di suolo (categoria B, C, D, E) nei due intervalli 0,1÷0,5 s e 
0,5÷1,5 s.  

Il valore soglia regionale rappresenta il valore oltre il quale lo spettro di 
risposta proposto dalla normativa vigente risulta insufficiente a tenere in 
considerazione la reale amplificazione sismica del sito.  

La Regione Lombardia indica per il territorio di Barzana i seguenti valori 
soglia di Fa per i due intervalli di periodo 0,1÷0,5 s e 0,5÷1,5 s: 

 
Valori soglia per il periodo compreso tra 0,1÷0,5 s 
 CATEGORIA DI SUOLO 
Comune tipo B tipo C tipo D  tipo E 
Barzana 1,4 1,8 2,2 2,0 

 
Valori soglia per il periodo compreso tra 0,5÷1,5 s 
 CATEGORIA DI SUOLO 
Comune tipo B tipo C tipo D  tipo E 
Barzana 1,7 2,4 4,2 3,1 

 
Le categorie di suolo definite secondo la classificazione contenuta nelle 

Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 14.01.2008), sono: 
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Si possono presentare pertanto due situazioni: 

• il valore Fa calcolato è inferiore al valore soglia corrispondente. La 
normativa vigente è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i 
possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo 
spettro previsto dalla normativa D.M. 14.01.2008; 

• il valore Fa calcolato è superiore al valore soglia corrispondente. La 
normativa vigente è da considerarsi insufficiente a tenere in 
considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi 
è necessario passare al 3° livello di approfondimento in fase progettuale o 
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo 
superiore (vedasi normativa di piano di seguito riportata). 
 
In base alla normativa regionale, le aree di pericolosità sismica locale 

devono essere riportate nella carta della fattibilità geologica con apposita retinatura 
“trasparente”, distinguendo quelle con Fa maggiore al valore soglia comunale da 
quelle con Fa minore; alle stesse è stata associata una normativa specifica 
riportata nel paragrafo “Prescrizioni relative all’aspetto sismico”. 

Indagini geognostiche 
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Nell’ambito del presente studio sono stati effettuati n. 5 stendimenti MASW 
(Multichannel Analisys of Surface Waves) e n. 5 misurazioni di rumore ambientale 
con tecnica HVSR a stazione singola, distribuiti in modo da ottenere dati 
rappresentativi per l’intero territorio comunale. Sono state inoltre considerati i dati 
geofisici e/o geotecnici derivanti da precedenti indagini svolte a supporto della 
progettazione di interventi edificatori e del PGT vigente (studio geologico datato 
novembre 2008). Per quanto riguarda l’ambito di Ca’ Fittavoli, nel presente studio 
sono stati considerati i dati e le risultanze dell’indagine MASW effettuata nel luglio 
2014 per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, ritenuti più 
cautelativi rispetto alle elaborazioni dello stendimento ReMi eseguito nel novembre 
2008 per lo studio geologico a supporto del PGT comunale. 

 
Si sottolinea che l’attendibilità dei dati stratigrafici utilizzati nell’analisi di 2° 

livello varia da media a alta, in quanto basata sia su indagini dirette (sondaggi a 
carotaggio continuo) che indirette (prove penetrometriche e/o indagini geofisiche); 
per quanto riguarda invece i dati geofisici, il grado di attendibilità risulta sempre 
alto, grazie alla campagna di indagini in sito effettuate. 

Si riporta nella seguente tabella l’indicazione del sito indagato e la tipologia 
delle indagini effettuate, con indicazione del grado di attendibilità del dato utilizzato. 

Per la localizzazione cartografica delle singole aree di indagine, si rimanda 
all’allegato 1 accluso alla presente relazione. 

 
n.  Localizzazione Tipologia indagine Attendibilità del dato 

Stratigrafico Geofisico 
1 Loc. Albarida MASW (**), H/V (**) 

prove penetrometriche dinamiche 
DPSH (*) 

Alta Alta 

2 Loc. Cascina 
Fornacetta 

MASW (**), H/V (**) Media Alta 

3 Via Papa 
Giovanni XXIII 
(auditorium) 

MASW (*), H/V (*), sondaggio a 
carotaggio continuo (*); prove 
penetrometriche dinamiche 
DPSH (*); analisi granulometriche 
(*) 

Alta Alta 

4 Via Papa 
Giovanni XXIII 
(asilo) 

ReMi (*); prove penetrometriche 
dinamiche DPSH (*) 

Alta Alta 
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5 Via Verdi ReMi (*) Media Alta 
6 Zona Cimitero MASW (**); H/V (**) Media Alta 
7 Ca’ Fittavoli MASW (*); prove penetrometriche 

dinamiche DPSH (*) 
Alta Alta 

8 Loc. S. Pietro MASW (**); H/V (**) Media Alta 
9 Zona depuratore MASW (**); H/V (**) Media Alta 

(*) indagini pregresse (**) indagini maggio 2015 

Metodologia indagini MASW e HVSR 

MASW 

Gli stendimenti MASW effettuati nel maggio 2015 sono caratterizzati dalle 
seguenti geometrie di esecuzione: 

• lunghezza totale 61 m; 
• equidistanza geofonica 2 m; 
• shots effettuati a 5 e 10 m; 

con l’utilizzo di un sismografo EEG BR24 24 canali; 24 geofoni a 4.5Hz e 
una mazza da 5 Kg. 

 

 
Sismografo EEG BR24 

 
Nella maggior parte delle indagini sismiche per le quali si utilizzano le 

onde compressive, più di due terzi dell’energia sismica totale generata viene 
trasmessa nella forma di onde di Rayleigh, la componente principale delle onde 
superficiali. Ipotizzando una variazione di velocità dei terreni in senso verticale, 



COMUNE DI BARZANA • Provincia di Bergamo 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO • VARIANTE n. 2 
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
RELAZIONE • giugno 2015 Pag. 26 

D o t t .  C o r r a d o  R e g u z z i  
g e o l o g o 

ciascuna componente di frequenza dell’onda superficiale ha una diversa velocità di 
propagazione (chiamata velocità di fase) che, a sua volta, corrisponde ad una 
diversa lunghezza d’onda per ciascuna frequenza che si propaga. Questa proprietà 
si chiama dispersione.  

Sebbene le onde superficiali siano considerate rumore per le indagini 
sismiche che utilizzano le onde di corpo (riflessione e rifrazione), la loro proprietà 
dispersiva può essere utilizzata per studiare le proprietà elastiche dei terreni 
superficiali. 

La costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde di taglio (Vs), 
ottenuto dall’analisi delle onde piane della modalità fondamentale delle onde di 
Rayleigh è una delle pratiche più comuni per utilizzare le proprietà dispersive delle 
onde superficiali. Questo tipo di analisi fornisce i parametri fondamentali 
comunemente utilizzati per valutare la rigidezza superficiale, una proprietà critica 
per molti studi geotecnici. 

 
L’intero processo comprende tre passi successivi: l’acquisizione delle 

onde superficiali (ground roll), la costruzione di una curva di dispersione (il grafico 
della velocità di fase rispetto alla frequenza) e l’inversione della curva di 
dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs. 

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

banda larga e registrarlo minimizzando il rumore. Una molteplicità di tecniche 
diverse sono state utilizzate nel tempo per ricavare la curva di dispersione, 
ciascuna con i suoi vantaggi e svantaggi.  

L’inversione della curva di dispersione viene realizzata iterativamente, 
utilizzando la curva di dispersione misurata come riferimento sia per la 
modellizzazione diretta che per la procedura ai minimi quadrati.  

Dei valori approssimati per il rapporto di Poisson e per la densità sono 
necessari per ottenere il profilo verticale Vs dalla curva di dispersione e vengono 
solitamente stimati utilizzando misure prese in loco o valutando le tipologie dei 
materiali.  

Quando si generano le onde piane della modalità fondamentale delle onde 
di Reyleigh, vengono generate anche una molteplicità di tipi diversi di onde. Fra 
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queste le onde di corpo, le onde superficiali non piane, le onde riverberate (back 
scattered) dalle disomogeneità superficiali, il rumore ambientale e quello imputabile 
alle attività umane.  

Le onde di corpo sono in vario modo riconoscibili in un sismogramma 
multicanale. Quelle rifratte e riflesse sono il risultato dell’interazione fra le onde e 
l’impedenza acustica (il contrasto di velocità) fra le superfici di discontinuità, mentre 
le onde di corpo dirette viaggiano, come è implicito nel nome, direttamente dalla 
sorgente ai ricevitori (geofoni).  

Le onde che si propagano a breve distanza dalla sorgente sono sempre 
onde superficiali. Queste onde, in prossimità della sorgente, seguono un 
complicato comportamento non lineare e non possono essere trattate come onde 
piane.  

Le onde superficiali riverberate (back scattered) possono essere prevalenti 
in un sismogramma multicanale se in prossimità delle misure sono presenti 
discontinuità orizzontali quali fondazioni e muri di contenimento. Le ampiezze 
relative di ciascuna tipologia di rumore generalmente cambiano con la frequenza e 
la distanza dalla sorgente. Ciascun rumore, inoltre, ha diverse velocità e proprietà 
di attenuazione che possono essere identificate sulla registrazione multicanale 
grazie all’utilizzo di modelli di coerenza e in base ai tempi di arrivo e all’ampiezza di 
ciascuno. 

La scomposizione di un campo di onde registrate in un formato a 
frequenza variabile consente l’identificazione della maggior parte del rumore, 
analizzando la fase e la frequenza dipendentemente dalla distanza dalla sorgente.  

La scomposizione può essere quindi utilizzata in associazione con la 
registrazione multicanale per minimizzare il rumore durante l’acquisizione. La 
scelta dei parametri di elaborazione così come del miglior intervallo di frequenza 
per il calcolo della velocità di fase, può essere fatto con maggiore accuratezza 
utilizzando dei sismogrammi multicanale. Una volta scomposto il sismogramma, 
una opportuna misura di coerenza applicata nel tempo e nel dominio della 
frequenza può essere utilizzata per calcolare la velocità di fase rispetto alla 
frequenza. 

La velocità di fase e la frequenza sono le due variabili (x; y), il cui legame 
costituisce la curva di dispersione. E’ anche possibile determinare l’accuratezza del 
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calcolo della curva di dispersione analizzando la pendenza lineare di ciascuna 
componente di frequenza delle onde superficiali in un singolo sismogramma. In 
questo caso MASW permette la miglior registrazione e separazione ad ampia 
banda ed elevati rapporti S/N. Un buon rapporto S/N assicura accuratezza nel 
calcolo della curva di dispersione, mentre l’ampiezza di banda migliora la  
risoluzione  e la possibile profondità di indagine del profilo Vs di inversione. 

Le onde di superficie sono facilmente generate da una sorgente sismica 
quale, ad esempio, una mazza battente. La configurazione base di campo e la 
routine di acquisizione per la procedura MASW sono generalmente le stesse 
utilizzate in una convenzionale indagine a riflessione (CMP). Però alcune regole 
operative per MASW sono incompatibili con l’ottimizzazione della riflessione.  

Questa similitudine permette di ottenere, con la procedura MASW, delle 
sezioni superficiali di velocità che possono essere utilizzate per accurate correzioni 
statiche dei profili a riflessione. MASW può essere efficace con anche solo dodici 
canali di registrazione collegati a geofoni singoli a bassa frequenza (<10Hz). 

 

 
 
L’illustrazione mostra le proprietà di dispersione delle onde di superficie.  
Le componenti a bassa frequenza (lunghezze d’onda maggiori), sono 

caratterizzate da forte energia e grande capacità di penetrazione, mentre le 
componenti ad alta frequenza (lunghezze d’onda corte), hanno meno energia e una 
penetrazione superficiale. Grazie a queste proprietà, una metodologia che utilizzi le 
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onde superficiali può fornire informazioni sulle variazioni delle proprietà elastiche 
dei materiali prossimi alla superficie al variare della profondità.  

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

 
Il principale vantaggio di un metodo di registrazione multicanale è la 

capacità di riconoscimento dei diversi comportamenti, che consente di identificare 
ed estrarre il segnale utile dall’insieme di varie e differenti tipi di onde sismiche.  

Quando un impatto è applicato sulla superficie del terreno, tutte queste 
onde vengono simultaneamente generate  con differenti proprietà di attenuazione, 
velocità e contenuti spettrali. Queste proprietà sono individualmente identificabili in 
una registrazione multicanale e lo stadio successivo del processo fornisce grande 
versatilità nell’estrazione delle informazioni utili. 

 

 
 
La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti: 

• acquisizione dei dati di campo; 
• estrazione della curva di dispersione; 
• inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle 

Vs (profilo 1-D) che descrive la variazione di Vs con la profondità. Con una 
curva di colore rosso è stato tracciato il valore di Vs progressiva. Dalla 
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curva si può quindi ricavare il valore di Vs10, Vs20 e così via, e quindi 
anche il valore di Vs30, quest’ultimo ovviamente alla profondità 30. 
 
Il parametro Vs30 è stato calcolato utilizzando la stratigrafia Vs e la 

formula: 
Vs30 = 30/(∑i = 1, N   hi / Vi) 
dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio 

(m/s) dello strato i – esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 
Come già detto precedentemente, la determinazione del valore di Vs30 

consente di definire la categoria di suolo secondo la normativa vigente. 

HVSR 

In associazione alle prove MASW, sono state effettuate delle indagini 
sismiche tipo HVSR (vedi All. 1).  

 

 
Esecuzione della prova H/V 

 
Nello specifico, la metodologia sismica HVSR (Horizontal to Vertical 

Spectrum Ratio) misura il rumore sismico ambientale che è presente ovunque sulla 
superficie terreste, ed è prodotto dai fenomeni atmosferici (onde oceaniche, 
microterremoti, vento) e dall’attività antropica.  
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Il rumore sismico ambientale viene anche chiamato microtremore in 
quanto costituito da  oscillazioni di piccolissima ampiezza se confrontate con quelle 
associate ai terremoti. 

La denominazione di sismica passiva dipende dal fatto che il rumore non 

viene generato artificialmente, come nelle energizzazione della sismica attiva, ma è 

presente naturalmente. 

In qualsiasi luogo pianeggiante sono sempre presenti delle vibrazioni 

associate alle onde oceaniche con dei picchi a 0,14 e 0,07 Hz. A questo 

comportamento spettrale di “fondo”, sempre presente in varia forma, e soggetto a 

scarsissima attenuazione, si sovrappongono le sorgenti locali dovute alle attività 

antropiche (traffico, macchinari, ecc..) e naturali. L’effetto di queste sorgenti locali è 

soggetto ad attenuazioni quanto maggiori all’aumentare della frequenza e dovute 

all’assorbimento anelastico associato all’attrito interno delle rocce e dei terreni. 

La metodologia HVSR è stata introdotta da Nakamura (1989) per la 

determinazione delle frequenze di risonanza dei terreni e la stima 

dell’amplificazione sismica locale, elementi di grande utilità per l’ingegneria 

sismica. 
La frequenza fondamentale di risonanza (F) dello strato di terreno n è data 

dalla formula: 
Fn = Vs/4 h 

in cui Vs è la velocità media delle onde S nello strato N ed h è lo spessore. 
Teoricamente questo effetto è sommabile cosicché la curva HVSR mostra 

come massimi relativi le frequenze di risonanza dei vari strati. Questo, insieme ad 
una stima delle velocità, è in grado di fornire previsioni sullo spessore h degli strati.  

Viceversa, nota la stratigrafia è teoricamente possibile fornire una 
valutazione approssimativa della velocità delle onde S nei singoli strati. 

I risultati (grafici) visibili in allegato, sono stati ottenuti mediante impiego di 
un geofono triassiale EEG ed elaborati con software EEG: 

il segnale dei velocimetri (3) è acquisito in sito per un tempo t, e 
digitalizzato a 16 bit con due linee di preamplificatori . 

Per ciascuna delle 3 componenti del moto, il software  esegue le seguenti 
elaborazioni: 
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• divide il tracciato acquisito in finestre di lunghezza L (in questo lavoro 
generalmente 26 s); 

• elimina il trend da ciascuna finestra; 
• fa il “pad” di ciascuna finestra con degli zero; 
• calcola la trasformata di Fourier (FFT) per ciascuna finestra; 
• calcola lo spettro di ampiezza per ciascuna finestra; 
• liscia lo spettro di ogni finestra secondo opportuno smoothing; 
• calcola il rapporto spettrale HVSR ad ogni frequenza, per ciascuna 

finestra. 
La funzione HVSR finale è data dalle media degli HVSR di ciascuna 

finestra. 

Calcolo delle Vs30 

Si riportano di seguito i valori di Vs30, con la corrispondente categoria di 
suolo (D.M. 14.01.2008), calcolati per ciascun ambito investigato: 

 
n.  Localizzazione Vs30 

(m/s) 
Categoria di suolo 

(D.M. 14.01.2008) 
1 Loc. Albarida 337 C 
2 Loc. Cascina Fornacetta 319 C 
3 Via Papa Giovanni XXIII 

(auditorium) 
381 B 

4 Via Papa Giovanni XXIII 
(asilo) 

356 C 

5 Via Verdi 525 B 
6 Zona Cimitero 353 C 
7 Ca’ Fittavoli 401 B 
8 Loc. S. Pietro 380 B 
9 Zona depuratore 403 B 

 
Dai valori di Vs30 indicati in tabella, emerge che il terreno nell’ambito del 

territorio di Barzana ricade all’interno delle classi di suolo B e C; in particolare, la 
porzione meridionale del territorio – a valle della S.P. 175 – è rappresentato da 
terreni con valori di Vs30 che variano tra 380 e 403 m/s, a cui corrisponde la 
categoria di suolo B definita secondo il D.M. 14.01.08 come “depositi di terreni a 
grana grossa molto addensati o di terreni a grana fina molto consistenti, con 
spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
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proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 
800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50 nei terreni grossolani, o 
coesione non drenata cu > 250 kPa nei terreni fini)”. 

Il nucleo centrale dell’abitato di Barzana e la parte settentrionale del 
territorio sono invece caratterizzati da terreni mediamente addensati, con valori di 
Vs30 compresi tra 319 e 356 m/s, appartenenti alla categoria di suolo C definita 
come “depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di 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 tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero resistenza penetrometrica 15 < NSPT 
< 50 nei terreni grossolani, o coesione non drenata 70 < cu < 250 kPa nei terreni 
fini)”. I valori di Vs30 calcolati in via Papa Giovanni XXIII, in corrispondenza 
dell’asilo e dell’auditorium, si collocano a ridosso del valore limite che separa la 
categoria di suolo C dalla B, pari a 360 m/s: le misurazioni effettuate per l’asilo, 
indicano un valore di Vs30 uguale a 356 m/s, tale da attribuire una categoria di 
suolo C, mentre per l’auditorium, le Vs30 pari a 381 m/s, fanno si che la categoria 
di suolo sia la B. 

La porzione orientale del territorio, investigata dall’indagine ReMi di via 
Verdi, è caratterizzata dalla categoria di suolo B. 

Andamento delle Vs con la profondità 

Di seguito sono riportati i modelli sismici monodimensionali ottenuti dalle 
indagini geofisiche effettuate nell’ambito del presente studio e da quelle desunte da 
indagini pregresse (via Papa Giovanni XXIII, Ca’ Fittavoli e via Verdi) .  

In allegato si riportano i dati e i grafici completi relativi a ciascuno 
stendimento (sismogramma, curva di dispersione misurata e calcolata, grafico delle 
onde e del modulo di taglio). 

Loc. Albarida 

Dall’analisi dell’andamento delle Vs indicato nel grafico sottostante, si 
evidenzia che entro i primi 4 metri circa dal piano campagna, i valori di Vs si 
attestano tra 168 e 206 m/s, per la presenza di terreni scarsamente addensati; 
segue, per uno spessore di 6 m, un orizzonte mediamente addensato con valori di 
Vs prossimi a 300 m/s; da 9,6 m a 13,2 m si registra una lieve inversione di velocità 
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delle Vs, con valori pari a 256 m/s; a maggiore profondità, fino alla quota massima 
di 39 m dal p.c., il grado di addensamento del terreno aumenta gradualmente, con 
valori di Vs che variano da 426 fino a 556 m/s.  

 

 
Modello del terreno registrato in loc. Albarida; legenda: linea blu –Vs; linea verde – modulo 

di taglio (G) 

Loc. Cascina Fornacetta 

Dal grafico sotto riportato si osserva che i valori delle Vs tendono ad 
aumentare con il crescere della profondità, senza inversioni di velocità. In 
particolare, entro la profondità di 8,8 m dal p.c. le velocità delle onde di taglio 
variano da 150 a 260 m/s per la presenza di terreni a bassa rigidità. Da 8,8 m a 
14,8 m dal p.c. si registrano velocità leggermente superiori, pari a 310 m/s. A 
maggiore profondità, fino alla quota massima di indagine (53,1 m da p.c.), le Vs 
variano da un minimo di 429 m/s ad un massimo di 710 m/s; oltre i 15 m circa, i 
depositi presenti sono caratterizzati da media-alta rigidità. 

 

 

PROVA SISMICA VS30

Comune di Barzana (Bg) - Loc. Albarida

Studio Dr. Reguzzi

Metodologia MASW - MASW 1

VELOCITA' DELLE ONDE S

All. 2/a Maggio 2015
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TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  1.3  168  .0077  168  47

 1.3  3.6  206  .011  190  72

 3.6  9.6  295  .0203  245  156

 9.6  13.2  256  .0141  248  115

 13.2  20.2  426  .0164  290  350

 20.2  26.3  479  .0127  319  454

 26.3  39.2  556  .0233  371  636

VALORE CALCOLATO VS30 =  337 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000

PROVA SISMICA VS30

Comune di Barzana (Bg) - Loc. Cascina Fornacetta

Studio Dr. Reguzzi

Metodologia MASW - MASW 2

VELOCITA' DELLE ONDE S

All. 2/a Maggio 2015
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TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  3.3  150  .0223  150  37

 3.3  8.8  260  .0212  204  119

 8.8  14.8  310  .0194  236  174

 14.8  21.8  429  .0163  276  355

 21.8  29.8  550  .0145  319  620

 29.8  42.1  590  .0208  368  728

 42.1  53.1  710  .0155  409  1114

VALORE CALCOLATO VS30 =  319 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000
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Modello del terreno registrato in loc. Cascina Fornacetta; legenda: linea blu –Vs; linea 
verde – modulo di taglio (G) 

Via Papa Giovanni XXIII (auditorium) 

Dall’analisi del profilo sotto riportato, si evidenzia la presenza di un primo 
sottile orizzonte, con uno spessore di 2,8 m, caratterizzato da un valore di Vs pari a 
circa 164 m/s, ad indicare la presenza di terreni scarsamente addensati; segue uno 
strato con un valore medio di Vs uguale a circa 300 m/s fino alla profondità di 
10,8 m dal piano campagna; tale velocità delle onde di taglio indica la presenza di 
terreni mediamente addensamenti; alla base di tale strato, fino alla profondità 
massima di 32 m circa dal piano campagna, le Vs presentano un valore medio di 
540 m/s circa; trattasi di depositi con una buona rigidità; tra i 32 e i 40 m, è 
presente un orizzonte rigido, con Vs pari a 800 m/s circa. 

 

 
Modello del terreno registrato in via Papa Giovanni XXIII (auditorium); legenda: linea blu –Vs; linea 
verde – modulo di taglio (G) 

Via Papa Giovanni XXIII (asilo) 

Dal profilo dell’andamento delle Vs ricavato dalla prova sismica ReMi, si 
nota intorno ai 5,5 m di profondità un contrasto di velocità dovuto alla diversa 
densità del terreno; tale dato è coerente con i dati registrati dalle prove 
penetrometriche effettuate in sito che hanno individuato fino alla profondità 
massima di 5,6 m un terreno a nulla-scarsa consistenza, forse riconducibile a 
materiale di riporto, seguito da un terreno a discreta consistenza. Al di sotto di 
5,5 m di profondità dal p.c., fino alla profondità di 21 m, la velocità delle Vs è 
costante, con un valore di circa 360 m/s; trattasi di velocità indicative di terreni 

PROVA SISMICA VS30

Barzana (BG)

Studio Dott. Reguzzi

Metodologia MASW

VELOCITA' DELLE ONDE S
PROVA G8491

All. 2/a Ottobre 2011
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TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  2.8  164  .0173  164  45

 2.8  6.4  278  .0127  213  137

 6.4  10.8  330  .0135  249  199

 10.8  16.4  459  .0121  295  413

 16.4  23.3  581  .0119  345  703

 23.3  31.9  594  .0146  389  739

 31.9  40.6  804  .0108  438  1488

VALORE CALCOLATO VS30 =  381 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000
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mediamente addensati. Tra 21 e 30 m di profondità, la velocità delle Vs aumenta 
bruscamente con valori pari a 707 m/s, dovuto ad una maggiore rigidità del terreno. 

 

 
Modello del terreno registrato dal ReMi effettuato a supporto della progettazione del nuovo 

asilo; legenda: retino rosso – andamento delle Vs al variare della profondità 

Via Verdi 

Sulla base dell’indagine di sismica passiva effettuata nel precedente studio 
geologico comunale, si individuano i seguenti sismostrati: è presente entro i primi 
3 m di profondità un orizzonte caratterizzato da valori di Vs di circa 180 m/s, 
riconducili a terreni sciolti; segue un secondo strato con Vs di 500 m/s circa, fino 
alla profondità di 10 m dalla superficie topografica. Al di sotto di tale orizzonte, fino 
alla profondità di 30 m dal p.c., la velocità delle Vs aumenta progressivamente, con 
valori compresi tra 720 e 770 m/s circa, indicativi della presenza di depositi 
grossolani e/o con un buon grado di addensamento. 
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Modello del terreno registrato dal ReMi effettuato nell’ambito dello studio geologico 

comunale datato novembre 2008; legenda: retino rosso – andamento delle Vs al variare della 
profondità 

Zona Cimitero 

La copertura superficiale presente fino alla profondità di 6,6 m dalla 
superficie topografica presenta un valore medio di Vs pari a 291 m/s, per la 
presenza di terreni poco addensati; nei successivi 20 m, l’andamento delle Vs è 
abbastanza omogeneo, con valori che variano tra 350 e 370 m/s. Segue un 
orizzonte a buona rigidità (Vs = 480 m/s) per uno spessore di 9 m circa, delimitato 
alla base da uno strato rigido, con valori di Vs pari a 602 m/s.  

 

 
Modello del terreno registrato nella zona del Cimitero comunale; legenda: linea blu –Vs; 

linea verde – modulo di taglio (G) 

Ca’ Fittavoli 

PROVA SISMICA VS30

Comune di Barzana (Bg) - Zona Cimitero

Studio Dr. Reguzzi

Metodologia MASW - MASW 3

VELOCITA' DELLE ONDE S

All. 2/a Maggio 2015
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TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  2.1  295  .0071  295  156

 2.1  3.6  335  .0045  310  206

 3.6  6.6  268  .0112  290  127

 6.6  13.6  350  .02  318  227

 13.6  26.6  370  .0351  341  256

 26.6  35.9  480  .0194  369  456

 35.9  42.9  602  .0115  394  762

VALORE CALCOLATO VS30 =  353 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000
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È presente un primo orizzonte, con uno spessore di 3,5 m circa, 
caratterizzato da un valore medio di Vs pari inferiore a 200 m/s, ad indicare la 
presenza di terreni poco addensati; segue, fino alla profondità di 9 m circa, un 
orizzonte mediamente addensato, con un valore medio di Vs pari a 380 m/s; da 
9 m a 12,6 m è presente un orizzonte meno addensato, con un valore di Vs pari a 
290 m/s; da 12,6 m a 23,2 m di profondità il terreno è compatto, con valori di Vs 
compresi tra 710 e 730 m/s circa; a maggiore profondità il profilo delle Vs è 
caratterizzato da una netta inversione di velocità: tra 23,2 e 39,7 m il valore medio 
di Vs è pari a circa 460 m/s; oltre la profondità di 40 m, si registra un valore di Vs 
pari a 1.285 m/s, riconducibile al bedrock sismico. 

 

 
Modello del terreno registrato in loc. Ca’ Fittavoli da una MASW effettuata per la 

realizzazione di un nuovo interno edilizio; legenda: linea blu –Vs; linea verde – modulo di taglio (G) 

Loc. S. Pietro 

Dalle misurazioni effettuate si evidenzia la presenza di uno strato 
superficiale (spessore 2,6 m) poco addensato, con valori di Vs pari a 152 m/s; 
segue uno strato mediamente rigido (Vs tra 270 e 347 m/s), fino alla profondità 
massima di 10,5 m dal p.c.; segue un netto contrasto di impedenza sismica, dovuto 
alla presenza di uno strato a buona rigidità (Vs 515÷589 m/s), rinvenuto fino alla 
profondità di 30 m circa. A maggiore profondità, i valori di Vs si attestano intorno ai 
700 m. 

PROVA SISMICA VS30

Barzana (Bg)

Studio Reguzzi

Metodologia MASW

VELOCITA' DELLE ONDE S
PROVA M2

All. 2/b Giugno 2014
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TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  1.5  195  .0079  195  65

 1.5  3.5  193  .01  194  63

 3.5  5.9  396  .0061  245  298

 5.9  8.9  371  .0081  277  258

 8.9  12.6  290  .0129  281  150

 12.6  17.3  732  .0064  337  1196

 17.3  23.2  712  .0082  389  1121

 23.2  30.5  446  .0164  401  387

 30.5  39.7  476  .0192  416  447

 39.7  48.8  1285  .0071  477  4596

VALORE CALCOLATO VS30 =  401 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000
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Modello del terreno registrato in loc. S. Pietro; legenda: linea blu –Vs; linea verde – modulo 

di taglio (G) 

Zona depuratore 

L’indagine MASW effettuata nella zona del depuratore comunale ha 
individuato un primo strato superficiale scarsamente addensato (Vs = 175 m/s), per 
uno spessore di 3,8 m. Alla base di tale orizzonte, le Vs presentano valori piuttosto 
omogenei, tra 290 e 310 m/s, fino alla profondità di 9 m dal p.c.; al di sotto di tale 
quota, per uno spessore di 10 m, il terreno è ben addensato (Vs = 500 m/s). A 
partire dalla profondità di 19 m dal p.c., fino alla quota massima investigata (48 m 
circa da p.c.), il terreno presenta valori elevati di addensamento, con Vs che 
variano da un minimo di 658 m/s ad un massimo di 850 m/s. 

 

 
Modello del terreno registrato nella zona del depuratore comunale; legenda: linea blu –Vs; 

linea verde – modulo di taglio (G) 

Schede litologiche di valutazione 

PROVA SISMICA VS30

Comune di Barzana (Bg) - Loc. San Pietro

Studio Dr. Reguzzi

Metodologia MASW - MASW 4

VELOCITA' DELLE ONDE S

All. 2/a Maggio 2015
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TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  2.6  152  .017  152  38

 2.6  6.7  270  .0153  208  129

 6.7  10.5  347  .0109  243  222

 10.5  14.8  589  .0073  293  725

 14.8  22.6  515  .0151  344  534

 22.6  29.9  553  .0132  379  628

 29.9  37  699  .0102  416  1074

VALORE CALCOLATO VS30 =  380 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000

PROVA SISMICA VS30

Comune di Barzana (Bg) - Zona depuratore

Studio Dr. Reguzzi

Metodologia MASW - MASW 5

VELOCITA' DELLE ONDE S

All. 2/a Maggio 2015

12 14 16 18 20 22 24

Dispersione misurata e calcolata

500

1000

V
e

lo
c
ità

 (
m

/s
)

500

1000

Hz

0

1000

2000

3000

M
o

d
u

lo
 G

 (
M

p
a

s
ca

l)

0 10 20 30 40

Modello del terreno

500

1000

V
e

lo
c
ità

 (
m

/s
)

m

Sismogramma

TABELLA DI CALCOLO 

Da Prof. a Prof. Vs Hi/Vi VsX G

 0  3.8  175  .0217  175  51

 3.8  7  290  .011  214  151

 7  9  310  .0065  230  174

 9  19  500  .02  321  500

 19  28  740  .0122  392  1227

 28  40  658  .0182  446  934

 40  48.2  850  .0097  486  1698

VALORE CALCOLATO VS30 =  403 m/s

LEGENDA

Curva di dispersione misurata

Velocità sismica delle onde S 

Curva di dispersione calcolata

Modulo di taglio (Mpascal)

VsX

Il valore approssimato del peso

di volume per il calcolo del

parametro G è dato dalla

formula D=1.5 + Vs/1000
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Sulla base dei dati litostratigrafici e geotecnici a disposizione, emerge che 
la piana di Barzana è costituita principalmente da ghiaie a supporto di matrice 
limoso-argillosa e/o limoso-sabbiosa. In corrispondenza dei rilievi collinari affiora il 
substrato roccioso. 

Le schede di riferimento per l’analisi di 2° livello effettuata per gli scenari 
legati ad amplificazioni litologiche, sono rappresentate pertanto dalla “scheda 
litologica limoso-argillosa” e dalla “scheda litologica limoso-sabbiosa”. 

La scelta della scheda di valutazione per ciascun ambito in esame – ad 
esclusione di quegli ambiti per i quali la valutazione è già stata effettuata in altre 
relazioni – è confermata dalla distribuzione verticale delle Vs registrate dalle 
indagine geofisiche effettuate; nel grafico sottostante è rappresentato il gradiente 
Vs/profondità rispetto alle singole curve rappresentative delle diverse schede di 
valutazione.  

 

 
Validazione dei dati delle indagini MASW per l’utilizzo delle schede litologiche regionali 

 
In sintesi, le schede di valutazione utilizzate sono: 
 

n.  Localizzazione Scheda di valutazione  Curva n. 
1 Loc. Albarida Litologia limoso-sabbiosa 

Tipo 2 
2 
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2 Loc. Cascina Fornacetta Litologia limoso-sabbiosa 
Tipo 2 

2 

3 Via Papa Giovanni XXIII 
(auditorium) 

Litologia limoso-sabbiosa 
Tipo 2 

2 

4 Via Papa Giovanni XXIII 
(asilo) 

Litologia limoso-sabbiosa 
Tipo 2 

2 

5 Via Verdi Litologia limoso-sabbiosa 
Tipo 1 

3 

6 Zona Cimitero Litologia limoso-sabbiosa 
Tipo 2 

3 

7 Ca’ Fittavoli Litologia limoso-argillosa 
Tipo 1 

2 

8 Loc. S. Pietro Litologia limoso-sabbiosa 
Tipo 2 

2 

9 Zona depuratore Litologia limoso-argillosa 
Tipo 2 

2 

 
Si riportano in allegato le schede regionali utilizzate. 

Periodo fondamentale del sito (T) 

Per ciascun sito investigato tramite indagine sismica H/V, è stato calcolato 
il periodo fondamentale di risonanza del terreno (T) (vedi par. 3.4.2 – Procedura 
semplificata), come l’inverso del picco di frequenza calcolato dalla suddetta prova.  

Laddove non sono disponibili tali dati, il periodo proprio del sito è stato 
calcolato con la formula indicata nel paragrafo – Procedura semplificata.  

 
n.  Localizzazione Picco della frequenza 

di risonanza 
(Hz) 

Periodo fondamentale di 
risonanza (T) 

1 Loc. Albarida 4,0 0,25 
2 Loc. Cascina 

Fornacetta 
3,5 0,29 

3 Via Papa Giovanni 
XXIII 
(auditorium) 

5,0 0,20 

4 Via Papa Giovanni 
XXIII 
(asilo) 

- 0,28 

5 Via Verdi - 0,19 
6 Zona Cimitero 2,5 0,40 
7 Ca’ Fittavoli - 0,31 
8 Loc. S. Pietro 3,5 0,29 
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9 Zona depuratore 5,0  0,20 

Valutazione semi-quantitativa del fattore di amplificazione 

I valori del fattore di amplificazione (Fa) calcolati utilizzando le schede 
regionali e riportati nella tabella sottostante, sono stati confrontati con i valori soglia 
dei fattori di amplificazioni indicati dalla Regione Lombardia per ciascuna categoria 
di suolo. 

 

n. Sito Categoria di 
suolo 

Periodo 
0,1÷0,5 s 0,5÷1,5 s 

Facalcolato Fasoglia Facalcolato Fasoglia 
1 Loc. Albarida C 2,0 1,8 1,2 2,4 
2 Loc. Cascina 

Fornacetta 
C 2,3 1,8 1,3 2,4 

3 Via Papa Giovanni 
XXIII 
(auditorium) 

B 1,8 1,4 1,1 1,7 

4 Via Papa Giovanni 
XXIII 
(asilo) 

C 2,1 1,8 1,3 2,4 

5 Via Verdi B 1,4 1,4 1,1 1,7 
6 Zona Cimitero C 1,8 1,8 1,4 2,4 
7  Ca’ Fittavoli B 1,8 1,4 1,2 1,7 
8 Loc. S. Pietro B 2,1 1,4 1,3 1,7 
9 Zona depuratore B 1,8 1,4 1,1 1,7 

 
In base ai risultati ottenuti, emerge che i fattori di amplificazione litologica 

calcolati per l’intervallo 0,1÷0,5 (edifici bassi e rigidi) in diversi ambiti del territorio 
comunale di Barzana, sono superiori o uguali al fattore di amplificazione soglia 
relativo alla categoria di suolo considerata. In tali condizioni la normativa vigente è 
da considerarsi insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 
amplificazione litologica del sito e quindi è necessario passare al 3° livello di 
approfondimento in fase progettuale o utilizzare lo spettro di norma caratteristico 
della categoria di suolo superiore (vedasi normativa di piano di seguito riportata). 

 
Per quanto riguarda invece il periodo 0,5÷1,5 s (edifici alti e flessibili), il 

fattore di amplificazione calcolato è sempre inferiore al valore soglia regionale; lo 
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spettro proposto dalla normativa è pertanto sufficientemente cautelativo rispetto ai 
possibili effetti di amplificazione litologica.  

 
Si sottolinea che l’analisi di 2° livello è stata effettuata in corrispondenza di 

aree campione; non si esclude che localmente le condizioni litostratigrafiche 
possano essere differenti rispetto a quelle considerate, determinando fattori di 
amplificazioni diversi da quelli proposti. 

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

Per il sito caratterizzato dallo scenario Z4b non sono state effettuate 
analisi sismiche di 2° livello, in quanto l’area è inedificabile per la presenza della 
classe di fattibilità geologica 4.  

3.4.3 Carta dei fattori di amplificazione sismica  

Nella carta dei fattori di amplificazione sismica (Tav. 5a) sono stati riportati 
i risultati ottenuti dall’analisi di 2° livello per gli scenari individuati nella carta di 
pericolosità sismica locale di 1° livello.  

Schematicamente, gli effetti di amplificazione sismica attesi nel territorio 
comunale di Barzana, sono: 

 

Sito Scenario 
PSL 

Effetti sismici 
attesi 

Periodo 
0,1÷0,5 s 0,5÷1,5 s 

Fa 
calcolato 

Fa 
con 

variabilità 

+0,1 

Fa 
calcolato 

Fa 
con 

variabilità 

+0,1 
Monte della 
Rode – Sez. 1 

Z3b Amplificazioni 
topografiche 

1,1 1,2 - - 
Monte della 
Rode – Sez. 2 1,1 1,2 - - 
Monte della 
Rode – Sez. 3 1,1 1,2 - - 
Loc. Albarida 

Z4a Amplificazioni 
litologiche 

2,0 2,1 1,2 1,3 
Loc. Cascina 
Fornacetta 2,3 2,4 1,3 1,4 
Via Papa 
Giovanni XXIII 
(auditorium) 

1,8 1,9 1,1 1,2 

Via Papa 2,1 2,2 1,3 1,4 
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Giovanni XXIII 
(asilo) 
Via Verdi 1,4 1,5 1,1 1,2 
Zona Cimitero 1,8 1,9 1,4 1,5 
Ca’ Fittavoli 1,8 1,9 1,2 1,3 
Loc. S. Pietro 2,1 2,2 1,3 1,4 
Zona depuratore 1,8 1,9 1,1 1,2 

 
Nella tabella sotto riportata, per gli ambiti soggetti ad amplificazione 

topografica e litologica, vengono indicati i risultati del confronto tra Fa stimato 
(considerando la variabilità del +0,1) e il valore di Fa soglia, con l’indicazione finale 
del livello di protezione (sufficiente o insufficiente) nei confronti dei fenomeni di 
amplificazione sismica locale garantita dalla normativa vigente. 

 
 Facon variabilità +0,1 Fasoglia Valutazione rispetto alla 

normativa sismica 
0,1÷0,5 s 0,5÷1,5 s 0,1÷0,5 s 0,5÷1,5 s 0,1÷0,5 s 0,5÷1,5 s 

Monte della Rode 
– Sez. 1 1,2 - 1,2 - sufficiente - 
Monte della Rode 
– Sez. 2 1,2 - 1,2 - sufficiente - 
Monte della Rode 
– Sez. 3 1,2 - 1,2 - sufficiente - 
Loc. Albarida 2,1 1,3 1,8 2,4 insufficiente sufficiente 
Loc. Cascina 
Fornacetta 2,4 1,4 1,8 2,4 insufficiente sufficiente 
Via Papa Giovanni 
XXIII 
(auditorium) 

1,9 1,2 1,4 1,7 insufficiente sufficiente 

Via Papa Giovanni 
XXIII 
(asilo) 

2,2 1,4 1,8 2,4 insufficiente sufficiente 

Via Verdi 1,5 1,2 1,4 1,7 insufficiente sufficiente 
Zona Cimitero 1,9 1,5 1,8 2,4 insufficiente sufficiente 
Ca’ Fittavoli 1,9 1,3 1,4 1,7 insufficiente sufficiente 
Loc. S. Pietro 2,2 1,4 1,4 1,7 insufficiente sufficiente 
Zona depuratore 1,9 1,2 1,4 1,7 insufficiente sufficiente 

 
Dall’analisi di 2° livello condotta per gli scenari di pericolosità sismica 

locale individuati all’interno del territorio di Barzana, emerge che: 
• il fattore di amplificazione calcolato nello scenario Z3b, soggetto ad 

amplificazioni topografiche, è uguale (tenendo conto della variabilità insita 
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nella procedura semplificata regionale per la stima del Fa) al valore St 
indicato dalle Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 14.01.2008); ciò 
indica che la normativa sismica vigente è in grado di tenere conto dei 
fattori di amplificazione morfologica del sito. Si sottolinea che in questi 
ambiti, il fattore di amplificazione è stato calcolato in corrispondenza della 
cresta del rilievo. 

• le aree ricadenti nello scenario Z4a, considerando il periodo di oscillazione 
caratteristico di 0,1÷0,5 s, sono caratterizzate da fattori di amplificazione 
superiori a quelli previsti dalla normativa nazionale; in tali condizioni, in 
fase di progettazione, si dovrà procedere all’esecuzione di studi sismici di 
3° livello o applicare la categoria di suolo immediatamente superiore; 
tenendo conto del periodo di oscillazione caratteristico di 0,5÷1,5 s, tutti i 
siti verificati mostrano invece fattori di amplificazione ampiamente inferiori 
a quelli previsti dalla normativa nazionale. 
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FASE DI SINTESI 

4 VINCOLI 

In ottemperanza ai criteri attuativi dell’art. 57 della l.r. 12/2005, viene 
aggiornata la carta dei vincoli (Tavv. 6a-6b) relativamente ai vincoli di polizia 
idraulica.  

È stata eliminata la perimetrazione dell’ambito estrattivo ATEa8 – ex polo 
BC3a, della Società del Gres S.p.A. – Italcementi Group, in quanto vincolo 
sovracomunale, soggetto a specifica normativa. 

4.1 Vincoli di polizia idraulica (ai sensi della d.g.r. 25/01/2002, n. 7/7868 e 
d.g.r. 1/08/2003 n. 7/13950 e s.m.i.) 

Il comune di Barzana è dotato dello studio per la determinazione del 
reticolo idrico minore ai sensi della d.g.r. n. 7/7868, successivamente modificata 
dalla d.g.r. n. 7/13950 e s.m.i. 

Lo studio ha avuto parere favorevole dallo STER – sede territoriale di 
Bergamo – in data 19.10.2010 n. prot. 0003784, recependo alcune osservazioni 
effettuate dall'Ente. 

 
Tale studio individua i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore 

(secondo i criteri contenuti nell’allegato "B" della d.g.r. n. 7/13950) e a quello 
principale e definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella 
gestione delle attività all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua 
appartenenti al reticolo idrico minore. 

In particolare, le fasce di rispetto lungo i tratti a cielo aperto hanno una 
distanza non inferiore a 10 m, da ciascun lato dell’alveo, considerata dal ciglio di 
sponda o, se non presente, dal livello della piena ordinaria. Lungo i tratti di alveo 
coperti e incanalati, le fasce di rispetto sono state perimetrate considerando una 
distanza di 10 m per lato calcolata a partire dal limite esterno del sedime del 
torrente o dal bordo esterno della tombinatura; dove non sono note le geometrie 
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della tombinatura, la distanza di 10 m è stata considerata a partire dal limite 
esterno dell’area demaniale riportata nella mappa catastale. 

 
All'interno delle fasce di rispetto definite sul reticolo idrico minore e sui 

torrenti appartenenti al reticolo principale si applicano le seguenti prescrizioni. 
Sono vietati: 

1. qualsiasi tipo di edificazione, inteso come qualunque tipo di fabbricato per 
il quale sono previste opere di fondazione, anche in sotterraneo; 

2. movimenti terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del 
terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero 
ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico; 

3. opere in sotterraneo (piani interrati di edifici o garage); 
4. qualsiasi tipo di recinzione o interclusione delle fasce di rispetto. Le 

recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre 
quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica potranno essere 
posizionate ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda; 

5. opere di tombinatura, ai sensi ex-art. 41 del D.Lgs 152/99 e successive 
integrazioni, fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di pubblica 
incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la 
compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del 
territorio interessato (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99 come modificato dal 
successivo D.Lgs 152/2006); 

6. qualsiasi trasformazione e manomissione, all'interno del corpo idrico, che 
non sia volta al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione 
riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle 
infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di 
attraversamento; 

7. impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99 come 
modificato dall’art. 115 comma 1 del D.Lgs 152/2006)); 

8. realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
 
Sono consentiti, previa autorizzazione: 
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1. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo degli edifici, ristrutturazione degli edifici esistenti 
senza ampliamento volumetrico, così come definiti alle lettere a), b), c) 
dell’art. 31 della Legge 457/78 e successivamente recepiti dalla L.R. 
12/2005, senza aumenti della superficie calpestabile esterna all’edificio; i 

2. interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma 
senza attrezzature fisse (panchine, chioschi, ecc…), comunque a distanza 
non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della scarpata, previa adozione di 
misure di sicurezza per garantire l’incolumità pubblica, e tali da non 
interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi 
d'acqua; 

3. demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti, ovvero parziale 
demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per 
manutenzione; 

4. interventi che non comportino significative alterazioni del regime naturale 
del corso d'acqua; 

5. opere di regimazione idraulica finalizzate al riassetto dell'equilibrio 
idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso 
superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla 
rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità 
ecobiologica;  

6. difese radenti che non comportino diminuzione della sezione dell'alveo e 
non sporgano dalla quota del piano campagna; 

7. muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei 
centri abitati e solo dove non siano possibili ragionevoli alternative di 
intervento;  

8. modifiche di percorso a condizione che siano garantiti il mantenimento 
della funzionalità idraulica e la capacità di smaltimento delle acque;  

9. la realizzazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la 
sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestono 
carattere di urgenza ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della 
sicurezza di opere pubbliche ad opera dell’Autorità Idraulica competente; 
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10. reti tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc.; tali 
interventi devono garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni a cui 
sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. In caso di 
sottoservizi (reti interrate) gli stessi dovranno essere posizionati ad una 
distanza non inferiore a 10 m dal ciglio superiore della scarpata fluviale; 

11. attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti 
in genere), realizzati secondo le modalità stabilite nel regolamento allegato 
allo studio per l’individuazione del reticolo idrico minore; 

12. scarichi in corsi d'acqua, realizzati secondo le modalità stabilite nel 
regolamento allegato allo studio per l’individuazione del reticolo idrico 
minore. 
 
Ogni richiesta di intervento potrà essere concessa previa autorizzazione 

da parte del Comune (Ente gestore), che subordinerà il ritiro del permesso di 
costruire, o prevedendone l'acquisizione preventiva in caso di DIA, solo 
successivamente alla presentazione e approvazione della richiesta di 
autorizzazione secondo le modalità successivamente indicate. 

 
Le opere di tombinatura e copertura di corsi d'acqua regolarmente 

autorizzati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 nel caso di 
mutamento delle condizioni idrauliche potranno essere rimosse con conseguente 
ripristino dell'alveo a cielo aperto. 

5 SINTESI 

La carta di sintesi (Tavv. n. 7a e 7b) è stata redatta in scala 1:2.000 su 
tutto il territorio comunale, così come stabilito dalla d.g.r. n. IX2616 del 30.11.2011. 

Per la delimitazione delle aree omogenee sono stati seguiti i criteri indicati 
nella suddetta direttiva, adattandoli alla realtà comunale ed integrandoli 
eventualmente con situazioni non specificate. Ogni poligono individuato 
corrisponde ad un'area omogenea relativa ad una specifica pericolosità.  
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5.1 Aggiornamento delle perimetrazioni 

Nella carta di sintesi sono state modificate alcune perimetrazioni alla luce 
di studi e valutazioni di maggior dettaglio introdotte nella cartografia di base (vedi 
Tav. 4 – Carta idrografica con elementi di idrogeologia), unitamente alla direttiva 
regionale n. IX/2616 del 30.11.2011 che aggiorna alcuni criteri per la definizione 
della componente geologica del piano di governo del territorio.  

In particolare: 
• sono state stralciate dalla carta di sintesi e quindi dalla carta di fattibilità 

geologica per le azioni di piano, le aree “adiacenti ai corsi d’acqua da 
mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di 
manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa”, corrispondenti 
agli alvei attivi e alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua. La d.g.r. n. IX/2616 
del 30.11.2011 non contempla l’inserimento di tale aree in quanto soggette 
a specifica normativa. 

• sono state recepite le aree esondabili individuate dallo “Studio 
idrogeologico e progettazione preliminare a scala di sottobacino 
idrografico dei torrenti Lesina, Bregogna e affluenti”; 

• sono state rivalutate le aree di esondazione definite nello studio geologico 
del 2008 per il rio Monte della Rode; 

• sono state inserite e/o ampliate alcune perimetrazioni delle aree soggette 
a fenomeni di ristagno superficiale di acqua meteorica. 

5.2 Aree omogenee 

Sono state individuati tre differenti ambiti di vulnerabilità/pericolosità: 
• aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti; 
• aree vulnerabili dal punto di vista idraulico; 
• aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche. 

All’interno di tali ambiti sono state ricavate delle classi omogenee per 
entrambi le tipologie di vulnerabilità. 
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5.2.1 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Sono state individuate aree a differente acclività caratterizzate dalla 
presenza di spessori significativi di depositi sciolti a granulometria prevalentemente 
fine: l'insieme di questi fattori determina una condizione di fragilità complessiva. 

Sono state riconosciute le seguenti aree omogenee: 
• aree ad elevata acclività potenzialmente instabili per la presenza di terreno 

fine su pendio; 
• aree a media acclività potenzialmente instabili per la presenza di terreno 

fine su pendio; 
• aree a bassa acclività potenzialmente instabili per la presenza di terreno 

fine su pendio. 
Queste aree corrispondono ai versanti dei rilievi collinari presenti nel 

territorio comunale e alla fascia di raccordo con la pianura circostante. 

5.2.2 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Sono state prese in considerazione le aree soggette ad esondazione dei 
torrenti suddividendole sulla base della frequenza e all’entità del fenomeno in: 

• aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 
conoidi pedemontani di raccordo collina-pianura: trattasi di un piccolo 
conoide di deiezione non attivo, posto allo sbocco di una vallecola che 
incide il versante settentrionale del Monte della Rode; 

• aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali: corrispondono 
alle aree di esondazione del torrente Borgogna e Lesina individuate nello 
studio idrogeologico 2010; 

• aree a potenziale rischio di esondazione: corrispondono a due aree 
individuate lungo il rio Monte della Rode soggette a potenziale 
esondazione per ostruzione dei tratti intubati esistenti; 

• aree con possibile presenza di acqua di limitata entità: nella zona di 
Albarida, Arzenate e di Ca’ Fittavoli sono stati evidenziati problemi di 
difficoltà di smaltimento delle acque di dilavamento superficiale. 

5.2.3 Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

E’ stata individuata un’unica problematica appartenente a questa classe: 
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• aree pianeggianti con terreni a granulometria fine con limitata capacità 
portante: si tratta essenzialmente della piana di Barzana, per la presenza 
di spessori consistenti (4÷5 m circa da p.c.) di materiale argilloso-limoso 
compressibile, che ne limitano l’uso dal punto di vista geotecnico. 

  



COMUNE DI BARZANA • Provincia di Bergamo 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO • VARIANTE n. 2 
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
RELAZIONE • giugno 2015 Pag. 53 

D o t t .  C o r r a d o  R e g u z z i  
g e o l o g o 

FASE DI PROPOSTA 

6 FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

La carta di fattibilità è stata redatta alla scala di piano (1:2.000) sul 
territorio individuato nella carta di sintesi, ovvero su tutto il territorio comunale, 
(Tavv. n. 8a e 8b). 

La carta di fattibilità, compilata secondo quanto previsto dalla d.g.r. 
n. 8/7374, ha attribuito un valore di fattibilità a ciascuna area individuata nella carta 
di sintesi, secondo i criteri stabiliti dalla suddetta direttiva. 

 
Il mosaico della fattibilità delle azioni di piano è stato aggiornato in 

relazione alla definizione delle aree omogenee individuate nella carta di sintesi e 
all’analisi del rischio sismico precedentemente riportata.  

Secondo la d.g.r. n. 8/7374 nella carta di fattibilità devono essere 
sovrapposte, mediante l’utilizzo di un retino trasparente, le aree soggette ad 
amplificazione sismica locale desunte dalla carta di pericolosità sismica locale e 
dall’analisi di 2° livello, distinguendo quelle con fattore di amplificazione (Fa) 
maggiore al valore soglia comunale da quelle con Fa minore.  

Tale sovrapposizione non comporta alcuna modifica della classe di 
fattibilità geologica attribuita, ma nelle norme geologiche di piano verranno inserite 
specifiche prescrizioni. 

6.1 Attribuzione delle classi di fattibilità 

Di seguito si riporta lo schema indicante la classe di fattibilità attribuita a 
ciascuna area omogenea individuata nella sintesi, differenziandole secondo le 
problematiche riscontrate. 

 
Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti Classe 
Aree ad elevata acclività potenzialmente instabili per la presenza 
di terreno fine su pendio 

4V 

Aree a media acclività potenzialmente instabili per la presenza di 3V 
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terreno fine su pendio 
Aree a bassa acclività potenzialmente instabili per la presenza di 
terreno fine su pendio 

2V 

 
Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico Classe 
Aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in 
corrispondenza dei conoidi pedemontani di raccordo collina-
pianura  

4I 

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali 
Aree a potenziale rischio di esondazione 

3I 

Aree con possibile presenza di acqua di limitata entità 2I 
 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche Classe 
Aree pianeggianti con terreni a granulometria fine con limitata 
capacità portante 

3G 
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7 NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

7.1 Indirizzi generali 

Per tutto il territorio comunale valgono le seguenti norme: 
• la caratterizzazione geotecnica (comprese valutazioni di stabilità dei 

pendii) deve essere svolta secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008; 
• lo smaltimento dei reflui liquidi di qualsiasi natura deve essere sempre 

conforme alle disposizioni del Decreto  Legislativo 152/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

• qualsiasi nuovo intervento edificatorio è subordinato alla valutazione, da 
parte del progettista, delle interazioni fra il progetto e l’eventuale presenza 
di acqua di scorrimento superficiale; 

• tutti i progetti che prevedono la realizzazione di nuove edificazioni in 
aderenza ad edifici esistenti devono essere supportati da specifica 
indagine geotecnica quando è prevista la realizzazione di scavi a 
profondità maggiori rispetto alle fondazioni esistenti; devono essere 
specificate le tecniche utilizzate per garantire la stabilità delle pareti di 
scavo, sia nelle modalità di esecuzione dello scavo stesso che nel 
sostegno (provvisorio e definitivo) della scarpata di sbancamento. 

7.2 Prescrizioni 

7.2.1 Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

Non si prescrivono norme all’utilizzazione del suolo: è responsabilità del 
progettista incaricato o del direttore dei lavori valutare l’utilità o la necessità di 
un'indagine geologica, idrogeologica o geotecnica specifica, sulla base delle 
caratteristiche di progetto e del terreno. 
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7.2.2 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti – “V” 

Classe 2 V - Fattibilità con modeste limitazioni 

Nuovi interventi edificatori ed interventi di ristrutturazione di edifici e 
manufatti esistenti sono subordinati alla presentazione di una relazione geologica 
che definisca le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrografiche, 
idrogeologiche e di stabilità esistenti al contorno del progetto; tale indagine deve 
individuare le eventuali pericolosità presenti e proporre le soluzioni per rendere 
compatibile l’intervento con le problematiche emerse. 

Spetta al progettista valutare la necessità di un'indagine geotecnica 
specifica, con prove in sito (sondaggi, prove penetrometriche, etc.), sulla base delle 
caratteristiche del progetto e delle informazioni già disponibili relative alla 
caratteristiche del terreno. Tale valutazione, in forma di perizia, costituisce parte 
integrante del progetto. 

Classe 3 V - Fattibilità con consistenti limitazioni 

Progetti di nuovi interventi edificatori sono subordinati alla redazione di 
un’indagine geologica e geotecnica specifica con prove in sito che definisca le 
problematiche geologiche, geomorfologiche, idrografiche, idrogeologiche, di 
stabilità esistenti al contorno e le caratteristiche geotecniche del terreno di 
fondazione; in particolare devono essere evidenziate le condizioni di stabilità sia 
prima che dopo l'intervento di progetto e gli eventuali accorgimenti da assumere 
per l'esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza. 

Gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro e 
ristrutturazione di opere o edifici esistenti devono essere accompagnati da 
relazione geologica che descriva le caratteristiche litologiche, geomorfologiche e 
idrauliche esistenti al contorno dell’area di progetto, con particolare attenzione alla 
stabilità del versante. L’eventuale scelta di non eseguire indagini in sito nei casi 
citati (esclusi pertanto i nuovi interventi edificatori), dovrà essere motivata in 
riferimento alle caratteristiche di progetto e giustificata dimostrando l’esaustività dei 
dati geologico e/o geotecnici rilevabili per altre vie. 
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Modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione 
geologico-tecnica che ne dimostri la compatibilità con le condizioni ambientali 
presenti. 

Classe 4 V - Fattibilità con gravi limitazioni 

È esclusa la realizzazione di nuovi interventi edificatori di qualsiasi tipo. 
Gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo e restauro di 

opere o edifici esistenti devono essere accompagnati da relazione geologico-
tecnica che valuti il grado di rischio puntualmente presente e indichi i provvedimenti 
per raggiungere un grado di sicurezza compatibile con l’utilizzo dell’opera. In 
particolare dovranno essere accertate le caratteristiche geotecniche del terreno per 
una verifica puntuale della stabilità a seguito dell’intervento previsto. 

Sono consentiti interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di 
stabilità (consolidamenti) e la realizzazione di nuovi tratti di infrastrutture pubbliche 
e reti tecnologiche (strade, fognature, acquedotti, etc.) o lavori di rifacimento di tratti 
esistenti; questi progetti devono essere attentamente valutati mediante specifica 
indagine geologico-tecnica (con prove in sito), nella quale deve essere valutata la 
compatibilità con le caratteristiche geotecniche del terreno e verificate le condizioni 
di stabilità globale. 

7.2.3 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico – “I” 

Classe 2 I - Fattibilità con modeste limitazioni 

I nuovi interventi edificatori devono essere corredati da una valutazione 
relativa alle caratteristiche delle acque di scorrimento superficiale, anche non 
incanalate, che si attivano durante gli eventi piovosi. Prendendo in considerazione 
un intorno significativo dell’area di progetto, devono essere individuate le direzioni 
preferenziali di scorrimento dell’acqua; sulla base di ciò, devono essere indicati gli 
accorgimenti più idonei per evitare la formazione di sbarramenti al regolare 
deflusso delle acque superficiali, anche non incanalate, e favorirne il deflusso; tali 
accorgimenti dovranno minimizzare l’accumulo di acqua superficiale ed evitarne 
l’ingresso verso i volumi interrati di progetto o verso l’edificato adiacente. 
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Classe 3 I - Fattibilità con consistenti limitazioni 

Non vi sono limitazioni per interventi di manutenzione, di risanamento 
conservativo, di restauro o di ristrutturazione edilizia. 

Progetti di nuove costruzioni devono essere accompagnati da specifico 
studio di compatibilità idraulica di dettaglio che valuti le effettive condizioni locali di 
pericolosità per allagamento; a fronte della pericolosità individuata, deve essere 
predisposto un progetto esecutivo contenente gli interventi a carattere idraulico 
finalizzati alla messa in sicurezza dell'area di progetto. Tali opere, se insistenti 
direttamente sul corso d'acqua, dovranno ottenere le autorizzazioni previste. 

Il progetto deve contenere anche una valutazione che dimostri che gli 
interventi proposti: 

• non introducono modifiche alle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua 
tali da determinare effetti negativi sul corso stesso; 

• non compromettono le condizioni di sicurezza degli edifici ed infrastrutture 
adiacenti. 

7.2.4 Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

Classe 3 G - Fattibilità con consistenti limitazioni 

Progetti di nuovi interventi edificatori, interventi di manutenzione 
straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione di opere o 
edifici esistenti sono subordinati alla presentazione di un’indagine geotecnica con 
prove in sito, che definisca le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione, 
la presenza di acqua nel terreno ed individui gli interventi che garantiscano 
l’integrità strutturale del progetto. 

Sono esclusi dalla presente prescrizione i progetti relativi a manufatti 
esistenti che non prevedano significativi interventi strutturali e che non prevedano 
incrementi areali. 
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7.3 Prescrizioni relative alla componente sismica 

Per l’intero territorio comunale di Barzana la progettazione di tutte le 
tipologie di edificio è regolata dal D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le 
Costruzioni. 

Alla luce delle risultanze ottenute dall’analisi della pericolosità sismica 
(carta di pericolosità sismica locale e calcolo del fattore di amplificazione) riportate 
nel presente studio, emerge che negli ambiti ricadenti negli scenari PSL Z3b o Z4a 
dovranno essere applicate le prescrizioni di seguito riportate. 

7.3.1 Ambiti soggetti ad amplificazioni topografiche (PSL Z3b) 

L’analisi di secondo livello condotta nell’ambito di questo studio ha 
individuato le principali creste morfologiche e accertato per questi lineamenti la 
congruità con i valori soglia previsti dalla normativa. In fase progettuale dovrà 
essere considerata dal tecnico incaricato la presenza di scenari di pericolosità 
sismica locale che rientrino nella casistica dello scenario Z3b e valutato il relativo 
fattore di amplificazione, considerando che il valore di Fa calcolato nel presente 
studio è riferito alla zona di cresta; tale valore, nel caso di interventi lungo i versanti 
del rilievo, dovrà essere interpolato linearmente sino alla base del pendio dove 
assume valore pari all’unità. 

Il terzo livello di approfondimento sismico va in ogni caso sempre applicato 
nel caso di progetti di costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale 
indicativamente compreso tra i 5 e i 15 piani. 

7.3.2 Ambiti soggetti ad amplificazioni litologiche (PSL Z4a) 

L’analisi di secondo livello condotta nell’ambito di questo studio ha rilevato 
che i valori di Fa calcolati nell’intervallo 0,1÷0,5 s non risultano verificati rispetto alle 
soglie regionali. In tali condizioni, in fase di progettazione edilizia, si dovrà 
procedere applicando il terzo livello di approfondimento sismico oppure utilizzare lo 
spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, seguendo il 
seguente schema:  

• anziché lo spettro della categoria di suolo B, si può utilizzare quello 
previsto per la categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse 
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sufficientemente cautelativa si può utilizzare lo spettro previsto per la 
categoria di suolo D; 

• anziché lo spettro della categoria di suolo C, si può utilizzare quello 
previsto per la categoria di suolo D; 

• anziché lo spettro della categoria di suolo E, si può utilizzare quello 
previsto per la categoria di suolo D. 
E’ pertanto necessario verificare nei siti appartenenti allo scenario di 

pericolosità sismica locale Z4a, in fase progettuale, la categoria di appartenenza 
del sottosuolo, così come indicato dal D.M. 14.01.2008. 

 
 
 
 

 
DOTT. GEOL. CORRADO REGUZZI 

 

Villa d’Almé, giugno 2015 
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8 ALLEGATI 

• All. 1: Ubicazioni indagini geognostiche  
• All. 2: Indagini geofisiche MASW - H/V 
• All. 3: Schede litologiche regionali 

9 ELABORATI CARTOGRAFICI 

• Tav. 4: Carta idrografica con elementi di idrogeologia – scala 1:5.000 
• Tav. 5a: Carta dei fattori di amplificazione sismica – scala 1:5.000 
• Tav. 6a-6b: Carta dei vincoli – scala 1:2.000 
• Tav. 7a-7b: Carta di sintesi – scala 1:2.000 
• Tav. 8a-8b: Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano – scala 

1:2.000 


