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1 PREMESSA 

La società Corte Maria Luisa Srl di Soncino (CR) ci ha affidato l’incarico per la 

stesura di una relazione geologica in supporto al progetto di nuove opere di 

urbanizzazione del piano di Lottizzazione “Area 33” a Casorate Primo (PV). 

La presente relazione geologica (R1+R3), redatta ai sensi del D.M. 17/01/2018 e 

della D.G.R. 2616/2011, costituisce uno studio geologico, idrogeologico, idraulico e 

sismico finalizzato alla verifica della fattibilità dell’intervento in progetto e fornisce ai 

progettisti tutte le indicazioni necessarie alla redazione del progetto esecutivo. 

A tale scopo, prendiamo in considerazione i dati ricavati da cinque prove 

penetrometriche dinamiche continue, eseguite nel giugno 2006 in un cantiere adiacente 

all’area di indagine (via Don Luigi Sturzo) dal Dott. Geol. Mario Tagliabue per conto della 

società Iniziativa Casorate s.u.a.r.l.. 

Inoltre, per identificare la categoria sismica di sottosuolo, così come richiesto dalle 

NTC 2018, abbiamo preso in considerazione una prova sismica MASW, da noi eseguita 

nel gennaio 2006 in via A.Grandi. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 P.G.T. comunale; 

 D.G.R. 2129/2014; 

 L.R. 33/2015; 

 D.G.R. 5001/2016; 

 Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 – D.M. 17 gennaio 

2018; 

 Circolare esplicativa delle NTC 2018 – 11/02/2019; 

 D.G.R. 2616/2011;  

 Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010; 

 D.G.R. 19/06/2017, n. X/6738. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Il territorio comunale di Casorate Primo, interamente parte del Piano Generale 

Terrazzato (Fluviale Recente), risulta compreso tra le quote di 96 metri circa s.l.m. (zona 

meridionale del territorio comunale) e 106 metri circa s.l.m. (a Nord dell’abitato di 

Casorate Primo). 

La superficie topografica del Piano Generale Terrazzato, la cui acclività è compresa 

tra il 1,0 e il 5,0 O/OO, degrada verso S, seppure in modo irregolare, in quanto soggetta nel 

corso dei secoli a spianamenti e rimodellamenti artificiali, che hanno contribuito ad 

addolcire le originali ondulazioni morfologiche. 

All’interno del “Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.) è ben evidente l’incisione valliva 

del fiume Ticino, che tuttavia non interessa il territorio comunale di Casorate Primo. 

Essa è definita da più sistemi di terrazzi alluvionali le cui scarpate, in parte 

artificializzate, raggiungono in comune di Motta Visconti un’altezza massima di circa 25 

metri, nonostante localmente gli interventi antropici ne abbiano in parte alterato l’originale 

morfologia. 

Sempre all’interno del “Piano Generale Terrazzato” si rileva la presenza di zone 

leggermente rilevate (2-3 metri circa) rispetto alla pianura circostante, con litologia e 

copertura pedologica diversa rispetto allo stesso P.G.T.. Queste strutture sono 

generalmente individuate come dossi o dossi fluviali ed è stato ipotizzato che 

corrispondano ad alti topografici e/o strutturali di una superficie antecedente rispetto ai 

sedimenti del Fluviale Recente, che ne avrebbero colmato solo le zone depresse. 

L’areale di intervento è caratterizzato da un’unica unità geologica che viene di seguito 

descritta. 

Fluviale Recente (pleistocene superiore -wurm) 

Questo livello è comunemente definito “Piano Generale Terrazzato” (P.G.T.) o 

“Livello Fondamentale della Pianura”. 

L’unità è costituita da sabbie prevalenti, localmente inglobanti lenti di ghiaia, ghiaietto 

e/o limi più o meno sabbiosi. La parte superficiale, alterata, dello spessore medio di circa 

quattro metri, è generalmente costituita da sabbie o sabbie limose di colorazione 

brunastra e rossiccia.  



 

3149_19 – Via Besate, Casorate Primo  4 

I depositi alluvionali di questa unità si differenziano dai precedenti per la loro 

posizione a quote più elevate e per la loro età, riconducibile all’ultima grande fase di 

espansione glaciale (Wurm). 

4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Nel sottosuolo del territorio comunale, diversi studi a valenza scientifica condotti 

precedentemente a questo lavoro, tra cui occorre segnalare “Geologia degli acquiferi 

Padani della Regione Lombardia” - Regione Lombardia, ENI Divisione Agip, 2002 -, 

hanno evidenziato la presenza di due unità idrostratigrafiche di rango superiore (Gruppi 

Acquiferi), definite da barriere di permeabilità ad estensione regionale.  

I Gruppi Acquiferi sono informalmente denominati Gruppo Acquifero A e Gruppo 

Acquifero B, così definiti partire dal piano campagna. 

In corrispondenza del settore di pianura padana compresa tra Bubbiano, Vernate, 

Trovo e Casorate Primo, le stratigrafie dei pozzi ad uso idropotabile disponibili ci 

permettono di caratterizzare in modo estremamente dettagliato il primo Gruppo Acquifero 

(“A”), attualmente sfruttato in Lombardia in modo intensivo, ancorché spesso interessato 

da fenomeni di inquinamento. 

Il Gruppo Acquifero “A” presenta, in corrispondenza dell’abitato di Casorate Primo, il 

suo limite basale ad una profondità di -78,00 metri circa dal piano campagna. In termini 

assoluti il limite basale del Gruppo Acquifero “A” coincide, sempre con riferimento ai pozzi 

in parola, con le quote di +23,90 metri circa s.l.m.. 

Il limite tra il Gruppo Acquifero “A” ed il Gruppo Acquifero “B” è individuato, nelle 

medesime stratigrafie, dalla comparsa di orizzonti argillosi, dallo spessore variabile ma 

comunque da metrico a plurimetrico. 

Procedendo verso Sud, il limite del Gruppo Acquifero “A” si approfondisce sempre 

più, come si evince dalla carta delle isobate del limite inferiore realizzata contestualmente 

allo studio già citato e consultabile online presso il Geoportale della Regione Lombardia. 

Riassumendo nel primo sottosuolo del territorio comunale vi è la presenza di due 

distinti orizzonti acquiferi: 

• un primo acquifero più superficiale (acquifero principale), sfruttato ad uso 

idropotabile, solo localmente semiconfinato; 

• un secondo acquifero profondo (acquifero secondario). 
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Il primo acquifero, sulla base delle stratigrafie disponibili, non risulta di fatto confinato, 

in quanto posto in continuità con le acque più superficiali, andando a costituire con esse 

un’unica falda freatica. L’alimentazione dell’acquifero più superficiale avviene, 

essenzialmente, attraverso il processo di percolazione. A questa forma di alimentazione 

concorrono attivamente anche le irrigazioni, tanto che le escursioni della falda risultano 

strettamente collegate ai cicli delle colture agrarie che comportano larghi consumi 

d’acqua per l’irrigazione. 

5 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E VINCOLI 

Per quanto riguarda l’idrografia di superficie, gli elementi dominanti del territorio 

comunale di Casorate Primo sono il Naviglio di Bereguardo e la Roggia Tolentina. 

L’idrografia secondaria è invece rappresentata da una fitta rete di canali, in parte naturali 

ed in parte artificializzati (rogge e fossi colatori, con funzione irrigua e/o di scolo per le 

acque meteoriche), per lo più dotati di modeste portate. 

L’area in esame risulta esterna a tutte le fasce di rispetto dei corsi d’acqua presenti 

sul territorio comunale e quindi non è vincolata dal punto di vista idraulico. 

Inoltre, la figura sottostante, estratta dal GeoPortale della Lombardia e riguardante la 

mappatura del rischio idraulico della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – DLgs 49/2010 – 

“Adozione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico Padano 

(PGRA) e del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume 

Po (PAI)”, mostra che l’area di intervento ricade nell’ambito delle aree non allagabili. 
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6 POZZI IDROPOTABILI E VINCOLI 

Sul territorio comunale sono presenti pozzi ad uso idropotabile, come si può vedere 

nelle tavole 2 e 3. In particolare, l’area oggetto di intervento risulta parzialmente 

compresa all’interno della fascia di rispetto del pozzo Casorate 3, individuata con criterio 

geometrico e avente raggio pari a 200 metri e centro nel punto di captazione. 

Per le aree ricadenti nelle zone di rispetto dei pozzi pubblici idropotabili vigono 

attualmente le prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, di cui per 

completezza riportiamo il testo. 

Art. 94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano 

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente 

e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto 

ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o 

captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, 

nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività: 
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   a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

   b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

   c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

   d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. 

   e) aree cimiteriali; 

   f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

   g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

   h) gestione di rifiuti; 

   i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

   l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

   m) pozzi perdenti; 

   n) pascolo e stabulazione di bestiame 

Inoltre, la Regione Lombardia ha disciplinato le attività permesse e non all’interno di 

queste aree con la D.G.R. 10 aprile 2003 n° 7/12693, che viene di seguito ripresa nei suoi 

vincoli prescrittivi. 

a) Realizzazione di fognature 

Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e di acque 

miste, nonché le opere d'arte connesse, sia pubbliche sia private. 

I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

- costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e 

viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima; 
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- essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano 

costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in 

cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso 

l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali dovranno 

possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili 

manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. 

In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale 

idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso 

specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte. 

Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero: 

- non è consentita la realizzazione di fosse settiche pozzi perdenti, bacini di 

accumulo di liquami e impianti di depurazione; 

- è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima 

pioggia. 

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella 

zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni 

evidenziate e la messa in esercizio delle opere interessate è subordinata all'esito 

favorevole del collaudo. 

b) Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione 

Al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri strumenti di 

pianificazione urbanistica, favoriscono la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi 

destinati all'approvvigionamento potabile a «verde pubblico», ad aree agricole o ad usi 

residenziali a bassa densità abitativa. Nelle zone di rispetto: 

- le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno 

interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non inferiore a 

5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale 

distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo 
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periodo (indicativamente 50 anni). Nel nostro caso, l’acquifero oggetto di captazione è 

quello confinato e profondo, per cui tale distanza è rispettata. 

In tali zone non è inoltre consentito: 

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi 

non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo 

(stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 

152/2006); 

- l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

- l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non 

utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

7 FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 

Il confronto e le relazioni reciproche tra le informazioni sin qui definite porta 

all'elaborazione di uno strumento cartografico riassuntivo chiamato Carta di Fattibilità 

Geologica per le azioni di Piano allegata alla “Componente geologica, idrogeologica e 

sismica” del P.G.T. comunale. 

In essa il territorio viene distinto in aree omogenee in funzione del grado e del tipo di 

rischio ambientale cui esso è sottoposto. 

La tavola 5 illustra uno stralcio della suddetta carta, che fornisce le indicazioni sulle 

limitazioni e destinazioni d'uso del territorio, a cui sono affiancate le “norme geologiche di 

attuazione” che riportano la relativa normativa d'uso, nonché indica le prescrizioni per gli 

interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, 

alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei potenziali fenomeni 

naturali. 

L’intervento in progetto ricadrà in “classe 2B - fattibilità con modeste 

limitazioni”. 

Morfologia: 

Aree pianeggianti o subpianeggianti ascrivibili ai depositi alluvionali del Piano 

Generale Terrazzato a Nord del Po. Stabili, non inondabili. 
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Elementi di influenza: 

Caratteristiche geotecniche da buone a discrete dei terreni superficiali; locale 

presenza di banchi limoso – argillosi e/o argilloso – torbosi. 

Potenziale interferenza della falda acquifera sulle opere di fondazione, in relazione 

alle escursioni stagionali. Drenaggio delle acque superficiali da buono a mediocre. 

Aree a media vulnerabilità idrogeologica, con medio grado di protezione 

dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile. 

Prescrizioni generali: 

Le indagini di dettaglio in sito ed in laboratorio per la caratterizzazione 

litostratigrafia, idrogeologica e geotecnica dei terreni di fondazione dell’area di progetto 

dovranno obbligatoriamente consistere in una o più delle seguenti tipologie investigative: 

a) trincee geognostiche esplorative a sezione ristretta 

b) prove penetrometriche statiche/dinamiche 

c) analisi di laboratorio (limiti di Atterberg, prove edometriche e misure di resistenza 

al taglio in terreni coesivi eseguite su campioni indisturbati prelevati nelle trincee di cui al 

punto a-) al fine di determinare i cedimenti assoluti e differenziali delle fondazioni sotto 

carico e la portanza degli stessi terreni. 

I dati relativi alle indagini di cui ai punti a) b) c) (es: stratigrafie delle trincee 

geognostiche, diagrammi penetrometrici, curve edometriche di laboratorio, grafici di 

resistenza al taglio) andranno allegati alla relazione geologico - geotecnica di progetto ed 

adeguatamente commentati. Ulteriori indagini in sito e/o analisi di laboratorio, sono 

lasciate alla discrezionalità del professionista geologo / geotecnico. 

Prescrizioni aggiuntive: 

Oltre alla valutazione della capacità portante, andranno definiti i cedimenti immediati 

e di consolidazione per fondazioni superficiali e/o profonde, in funzione dell’opera in 

progetto. La disamina e le valutazioni dei dati forniti dovranno essere debitamente 

supportate dal punto di vista tecnico, con piena assunzione di responsabilità da parte del 

professionista incaricato. 
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8 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Metodologia di esecuzione delle prove penetrometriche dinamiche continue (SCPT) 

La prova penetrometrica standard (Standard Cone Penetration Test) consiste nel 

misurare il numero di colpi necessario ad infiggere per 30 cm nel terreno una punta 

conica collegata alla superficie da una batteria di aste. 

Le misure vengono fatte senza soluzione di continuità a partire da piano campagna: 

ogni 30 cm di profondità si rileva perciò un valore del numero di colpi necessario 

all’infissione. 

Caratteristiche tecniche: 

• altezza di caduta della mazza: 75 cm;  

• peso della mazza: 73 kg; 

• punta conica: conicità 60°, φ = 51 mm;  

• aste: φ =34 mm. 

Il risultato viene dato in forma di grafico, con una linea rappresentante la resistenza 

che il terreno ha opposto alla penetrazione alla punta (RP). 

Metodologia di esecuzione della prova sismica MASW 

Lo scopo dell’indagine è stato quello di ottenere la stratigrafia di velocità delle onde 

trasversali Vs.  

Le caratteristiche della prova sono: 

Stendimento geofonico (m) Energizzazioni (n.) Geofoni (n.) 

46 8 24 

 

Analisi multicanale delle onde superficiali 

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

compressive, più di due terzi dell’energia sismica totale generata viene trasmessa nella 

forma di onde di Rayleigh, la componente principale delle onde superficiali. Ipotizzando 

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

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

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

ciascuna frequenza che si propaga. Questa proprietà si chiama dispersione.  
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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. L’intero processo 

comprende tre passi: 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. 

Le onde di superficie sono facilmente generate da una sorgente sismica quale, ad 

esempio, una mazza battente, come è stato nel nostro caso.  

In allegato sono riportati i risultati della prova MASW. Nel riquadro principale 

dell’elaborato si osserva la stratigrafia delle Vs ricavata dalla prova, nonché le curve di 

dispersione misurate e calcolate. A destra è visibile il sismogramma mentre in basso è 

riportato il valore del parametro Vs calcolato. 

9 SOGGIACENZA DELLA FALDA 

Nei cinque fori delle prove penetrometriche sono stati speditivamente installati tubi in 

plastica (  1") profondi circa 6 m dal p.c. e “finestrati” nei 3 m più profondi. 

Questi hanno rilevato una soggiacenza della falda freatica ad una quota di – 1,60 m 

dal piano campagna. 

La direzione di falda risulta essere circa N-S. 

10 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – TECNICA DEI TERRENI 

Le prove eseguite hanno permesso di rilevare il seguente andamento geo-

meccanico: da piano campagna a circa – 4 metri, sono presenti sabbie fini limose 

piuttosto sciolte, caratterizzate da un grado di addensamento scarso; da circa – 4 metri  a 

circa – 8 metri, si passa a sabbie debolmente limose aventi un grado di addensamento 

variabile da scarso a medio; da tale profondità al termine delle prove (- 10,5 metri), il 

terreno passa a sabbie, con grado di addensamento variabile da medio a buono. 

I parametri geotecnici indicati nel seguito sono stati ottenuti indirettamente, mediante 

correlazioni empiriche, a partire dai risultati delle prove penetrometriche. 

I valori adottati come rappresentativi delle caratteristiche geotecniche dei terreni 

investigati sono quelli consigliati da diversi Autori (Peck, Hanson e Thornburn, 1953; K. 

Terzaghi e R.B. Peck, 1976; G. Sanglerat, 1979; J.E. Bowles, 1982) e sono stati definiti in 

modo moderatamente cautelativo. 
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I valori delle resistenze all’avanzamento delle prove penetrometriche dinamiche sono 

stati correlati ai valori di NSPT, utilizzati per la valutazione dei parametri di resistenza e 

deformabilità, mediante la seguente relazione: 

Nspt = 1,5 × Nscpt 

I valori di resistenza alla penetrazione dinamica ricavati dalle prove in sito sono stati 

normalizzati in funzione della profondità, del tipo di attrezzatura utilizzata e delle 

caratteristiche granulometriche generali dei terreni, secondo la seguente equazione: 

N’(60) = NSPT × 1.08 × Cr × Cd × Cn 

dove:  N’(60)   = valore di resistenza normalizzato 

Cr = fattore di correzione funzione della profondità 

Cd = fattore di correzione funzione del diametro del foro 

Cn = fattore di correzione funzione della granulometria del terreno 

1.08 = valore di funzione dell’energia sviluppata dall’attrezzatura 

La stima del valore della densità relativa (Dr) è stata eseguita secondo le equazioni 

proposte da Skempton (1986): 

60
60N

Dr≅  

La valutazione del valore dell’angolo d’attrito mobilizzabile, in termini di sforzi efficaci, 

è stata effettuata sulla base delle correlazioni proposte da Shmertmann, 1977. 

Sono state quindi riconosciute tre unità geotecniche, suddivise per spessore e aventi 

le seguenti caratteristiche meccaniche:  

 

• Dal piano campagna a circa – 4 m                 NSPT = 5 

            Φ = 27° 

 γ = 17.5 kN/m3 

                                 Dr = 20 % 
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• Da circa – 4 m a circa – 8 m              NSPT = 9 

            Φ = 29.5° 

 γ = 18 kN/m3 

                                 Dr = 35 % 

 

• Da circa – 8 m a – 10,5 m              NSPT = 20 

            Φ = 32° 

 γ = 18 kN/m3 

                                 Dr = 53 % 

 

N.B.: NSPT   = numero colpi/30 cm prove dinamiche; 

Φ  = angolo di attrito del materiale;    

 γ  = peso di volume;  

   Dr = densità relativa. 
 
 

11 APPROFONDIMENTO SISMICO DI PRIMO LIVELLO 

11.1 PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

In adempimento a quanto previsto dal D.M. 17 Gennaio 2018 “Aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni” e in accordo con la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/5001 

"Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni 

trasferite ai comuni in materia sismica", viene richiesta l’analisi della sismicità secondo le 

modalità indicate in All. 5 della D.G.R. IX/2616/2011. 

Secondo la classificazione sismica vigente (Delibera Giunta regionale 11 luglio 2014 - 

n. X/2129), il comune di Casorate Primo risulta inserito in zona sismica 3.  

Per l’area di intervento, nella relazione geologica allegata al P.G.T. comunale, viene 

indicato lo scenario di pericolosità sismica locale PSL Z4a. 

Si rammenta che gli scenari sono definiti nella classificazione indicata nella Tabella 1 

dell’Allegato 5 alla D.G.R. IX/2616/2011, qui sotto allegata: 
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Per la valutazione numerica degli effetti di amplificazione sismica sitospecifica la 

procedura di cui al punto 1.4.4 dell’Allegato B alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616 

“Sintesi delle procedure”, prevede l’applicazione di tre livelli di approfondimento sismico 

con grado di dettaglio crescente in funzione della zona sismica di appartenenza, come 

illustrato nella tabella seguente: 

 

Nel caso specifico, considerando che l’opera in progetto interferirà con l’urbanizzato, 

è richiesto l’approfondimento sismico di 2° livello, oltre a quello di 1° livello. 
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11.2 PARAMETRI SISMICI 

Per quanto concerne la determinazione dei parametri di scuotimento sismico 

dell’area di progetto, facendo  riferimento al  D.M. 17/01/18 “Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni”, la sismicità di base del sito è definibile in funzione del valore 

assunto dall’accelerazione massima attesa su suolo rigido per eventi con tempo di ritorno 

di 475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni in corrispondenza dei nodi di 

un reticolo di riferimento nazionale, le cui coordinate sono le seguenti: 

Sito in esame 
 latitudine:  45,316602 
 longitudine:  9,012932 
 Classe:  4 
 Vita nominale:  50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 12923 Lat: 45,2991 Lon: 8,9445 Distanza: 5692,166 
 Sito 2 ID: 12924 Lat: 45,3018 Lon: 9,0154 Distanza: 1660,781 
 Sito 3 ID: 12702 Lat: 45,3517 Lon: 9,0116 Distanza: 3905,230 
 Sito 4 ID: 12701 Lat: 45,3491 Lon: 8,9407 Distanza: 6702,148 
 

Come prima fase si determinano i parametri delle azioni sismiche di progetto proprie 

del sito oggetto di intervento; i parametri sismici per periodi di ritorno di riferimento Tr 

sono quelli riportati nella seguente tabella: 

 

Dove  ag = accelerazione orizzontale massima al sito,  

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale, 

Tc = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

Inoltre, le NTC 2018 calcolano i coefficienti sismici kh e kv in dipendenza di vari fattori: 

kh = β×(amax/g) 

kv=±0,5×Kh 
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 β   = Coefficiente di riduzione accelerazione massima attesa al sito; 

amax = Accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g  = Accelerazione di gravità. 

 

Per la scelta dei parametri progettuali, vista l’importanza delle opere, abbiamo 

assegnato ai manufatti una vita nominale Vn (2.4.1 - NTC2018) maggiore di 50 anni e 

una classe d’uso “II” (2.4.2 – NTC2018). Ne consegue che il periodo di riferimento Vr per 

le azioni sismiche è pari a Vn × Cu (coefficiente d’uso = 1 per classe d’uso II) = 50 anni. 

L’azione sismica di progetto tiene inoltre conto della categoria di sottosuolo di 

riferimento (3.2.2 – NTC2018); sono previste cinque classi di terreni, identificabili sulla 

base delle caratteristiche stratigrafiche e delle proprietà geotecniche rilevate nei primi 30 

metri, e definite dalla velocità delle onde S (tab. 3.2.II del D.M. 17.01.2018). 

Come condizione topografica al contorno, dovrà essere considerata la categoria T1, 

propria dei terreni pianeggianti. 

Le NTC2018 raccomandano fortemente la misura diretta della velocità di 

propagazione delle onde di taglio Vs; a tale scopo abbiamo considerato una prova 

sismica MASW, da noi eseguita nel gennaio 2006, in un cantiere prossimo all’area di 

indagine (via A. Grandi). 

La prova ha fornito il risultato di Vs = 286 m/s. Pertanto, il terreno presenta 

caratteristiche conformi alla categoria sismica di sottosuolo C. 
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11.3 VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE 

Il fenomeno della liquefazione interessa depositi sabbiosi e sabbioso-limosi saturi 

che durante e immediatamente dopo una sollecitazione di tipo ciclico subiscono una 

drastica riduzione della resistenza al taglio, a seguito della quale le condizioni di stabilità 

non sono più garantite e la massa di terreno interessata dal fenomeno comincia ad 

assestarsi fino a che la nuova configurazione del terreno non è compatibile con la 

diminuita resistenza al taglio.  

I parametri che governano il fenomeno sono rappresentati in generale da:  

• condizioni di drenaggio e grado di saturazione del deposito; 

• granulometria del deposito; 

• stato di addensamento; 

• intensità, forma spettrale e durata delle sollecitazioni cicliche; 

• stato tensionale iniziale; 

• storia tensionale e deformativa del deposito; 

• fenomeni di aging. 

In caso di accertata liquefacibilità del terreno di fondazione occorrerà valutare le 

deformazioni indotte e le conseguenze delle stesse sulla funzionalità delle opere previste 

in progetto. Ai sensi del D.M. 17/01/18, i terreni di fondazione sono da non ritenersi 
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suscettibili a fenomeni di liquefazione in occasione dell’evento sismico e la verifica a 

liquefazione può essere omessa quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

1) l’accelerazione massima attesa a piano campagna in condizioni di free-field è 

inferiore a 0.1 g; 

2) la profondità media stagionale della falda è superiore a 15 m da p.c.; 

3) sono presenti depositi sabbiosi puliti con resistenza penetrometrica dinamica 

normalizzata (N1)60 superiore a 30 o con resistenza penetrometrica statica 

normalizzata qc1N > 180; 

4) sono presenti terreni con distribuzione granulometrica esterna ai limiti indicati nel 

grafico seguente 
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Nel caso in esame, i terreni di fondazione non sono da ritenersi suscettibili a 

fenomeni di liquefazione in quanto è verificata la condizione 1, ossia amax < 0,1g. 

L’accelerazione massima in superficie viene desunta dai valori prescritti dalla 

normativa NTC 2018, ossia amax = ag S 

Dove S = Ss ST (categoria di sottosuolo e categoria topografica). 
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In particolare, si fa riferimento alle Tabelle 3.2.IV e 3.2.V delle NTC 2018, nelle 

quali, per la categoria di sottosuolo C e categoria topografica T1, si ottengono i seguenti 

valori: 

• SS = 1,50; ST = 1 

I risultati così ottenuti, per ciascuno stato limite, sono: 

Stato Limite ag/g[-] amax 

Operatività 0.018 0.0270 g 

Danno 0.023 0.0345 g 

Salvaguardia Vita 0.047 0.0705 g 

Prevenzione Collasso 0.058 0,0840 g 

 

Tutti i valori di amax risultano inferiori a 0,1 g; per tale motivo il fenomeno della 

liquefazione viene escluso. 

12  APPROFONDIMENTO SISMICO DI SECONDO LIVELLO 

Il secondo livello di approfondimento consente la caratterizzazione semi-quantitativa 

degli effetti di amplificazione attesi negli scenari perimetrati nella carta PSL e fornisce la 

stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore del Fattore di amplificazione 

(Fa). 

Per quel che riguarda gli effetti litologici, la procedura semplificata richiede la 

conoscenza dei seguenti parametri: 

• Litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

• Stratigrafia del sito; 

• Andamento delle Vs (velocità delle onde di taglio) con la profondità; 

• Spessore e velocità di ciascuno strato; 

• Modello geofisico del terreno. 

Parametri litologici e stratigrafici – modello geotecnico del terreno 

Le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni oggetto di studio, necessarie 

per l’analisi di rischio di secondo livello, sono state ricostruite mediante i risultati delle 

indagini geognostiche riportate in allegato. 
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Onde di taglio Vs e modello geofisico del terreno 

Sulla base della stratigrafia delle velocità di propagazione delle onde di taglio definita 

per l’area in esame è possibile definire un valore di velocità equivalente di propagazione 

delle onde di taglio VS,eq secondo la seguente espressione, in accordo al D.M. 17 

gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”: 

 

Dove H rappresenta la profondità del substrato sismico, definito come quella 

formazione costituita da roccia o terreno molto addensato caratterizzata da valori di 

velocità di propagazione delle onde di taglio VS non inferiori a 800 m/s e hi e VSi 

rappresentano rispettivamente lo spessore e la velocità di propagazione delle onde di 

taglio di ciascuno strato. Nel caso in cui la profondità del substrato H sia superiore a 30 m 

dal piano di riferimento (piano di posa delle fondazioni superficiali, testa dei pali di 

fondazione, testa di opere di sostegno di terreni naturali, piano di posa delle fondazioni di 

muri di sostegno di terrapieni) la velocità equivalente delle onde di taglio VSeq è definita 

dal parametro VS30, ottenuto ponendo H pari a 30 nella precedente espressione e 

considerando le velocità di propagazione dei diversi strati di terreno fino a tale profondità.  

Nel nostro caso la profondità del substrato sismico è sicuramente superiore a 30 m 

dal piano di riferimento 

Stima degli effetti litologici e del fattore di amplificazione 

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello 

stratigrafico-geofisico-geotecnico emerso dalle elaborazioni, possono essere applicate le 

procedure finali dell’All.5 alla D.G.R. IX/2616/2011 per la stima degli effetti litologici e del 

relativo Fattore di amplificazione (Fa). 

Calcolo del fattore di amplificazione 

Il calcolo del periodo proprio del sito (T) è stato effettuato tramite la seguente 

formula:  
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Per quel che concerne la scheda di valutazione più idonea alla stima degli effetti 

litologici, si è considerata la scheda “litologia sabbiosa”. 

Inoltre, tenuto conto della profondità del primo strato equivalente e della velocità Vs 

ottenuta come media pesata (198 m/s con 4,5 metri di spessore di strato equivalente), si 

è considerata la curva caratteristica n. 2. 

Nella seguente tabella, riportiamo i valori di T (periodo proprio del sito), calcolati ad 

ogni variazione di velocità: 

STRATO CON VELOCITA’ ONDE S COSTANTE VALORE DI VS PERIODO PROPRIO (T) 

da 0 metri a – 1,2 metri 182 0,026374 
da – 1,2 metri a – 2,6 metri 169 0,059429 
da – 2,6 metri a – 4,5 metri 229 0,091001 
da – 4,5 metri a – 6,8 metri 289 0,118961 
da – 6,8 metri a – 9,6 metri 279 0,157808 
da – 9,6 metri a – 13,2 metri 271 0,21046 
da – 13,2 metri a – 17,7 metri 305 0,267535 
da – 17,7 metri a – 23,3 metri 343 0,32878 
da – 23,3 metri a – 30 metri 346 0,403447 

Tabella  – periodo proprio di oscillazione ad ogni variazione di velocità delle onde S. 

 

Si è ottenuto un valore massimo del periodo del sito T pari a 0,403. 

Calcoliamo i fattori di amplificazione sia per il periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s sia 

per il periodo compreso tra 0.5 e 1.5 s. 

Calcolo di Fa mediante la curva n.2 della scheda “litologia sabbiosa”:  

• Fa 0.1÷0.5 s = 1,64 

• Fa 0.5÷1.5 s = 1,65 

I valori ottenuti per i coefficienti di amplificazione propri del sito sono stati confrontati 

con i valori di soglia forniti dalla Regione Lombardia. 
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Per il comune di Casorate Primo, per suoli di tipo C, il valore di soglia calcolato è 

pari a 1,8 per il periodo compreso tra 0.1 e 0.5 s ed è pari a 2,4 per il periodo compreso 

tra 0.5 e 1.5 s. 

Poiché risulta:  

• Fa 0.1÷0.5 s = 1,64 < 1,8  Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) < 

Soglia comunale (FAS); 

• Fa 0.5÷1.5 s = 1,65 < 2,4  Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) < 

Soglia comunale (FAS). 

Ne consegue che: 

• Sulla base dell’applicazione del 2° livello di approfondimento sismico di cui alla 

D.G.R. IX/2616/2011, la categoria di sottosuolo ricavata secondo le procedure 

contenute nella normativa antisismica è sufficiente a tenere in considerazione i 

possibili effetti di amplificazione litologica propri del sito.  

• Pertanto, per le opere in progetto va considerata la categoria sismica di 

sottosuolo C, così come ricavato dalla prova sismica. 

 

Dott. Geol. Fabio Fusina 
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13 ALLEGATI 
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