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1. INTRODUZIONE
1.1.

Premesse

Su incarico e per conto dell’Amministrazione Comunale di Trissino è stato eseguito lo studio di
Microzonazione Sismica (MS) di LIVELLO 1 in ottemperanza a quanto previsto dal “Piano nazionale per la
prevenzione sismica”, art.11 del Decreto legge n. 39/2009, “legge Abruzzo” (convertito con la legge n.
77/2009), primo piano a carattere nazionale che prevede una programmazione pluriennale degli interventi,
disciplinando l’utilizzo del fondo stanziato attraverso specifiche ordinanze (Fig.1 – Corografia generale: estratto
da IGM alla scala 1:25.000).

Fig. 1
La presente relazione di sintesi costituisce un elaborato aggiuntivo che riassume i risultati degli studi
effettuati e deve essere inteso come un supporto tecnico all’interpretazione degli elaborati grafici pubblicati
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sul sito web del Comune di Trissino.

Per la realizzazione del rapporto tecnico si è fatto diretto riferimento al documento “Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica”, approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.
Dal punto di vista generale la microzonazione sismica (MS) ha lo scopo di riconoscere ad una scala comunale le
condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o possono
produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture; lo studio quindi costituisce una
base conoscitiva della pericolosità sismica locale delle diverse zone e consente di stabilire gerarchie di
pericolosità utili per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico, a varie scale.
In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi gli studi di MS possono essere effettuati a vari livelli di
approfondimento, con complessità ed impegno crescenti, passando dal livello 1, caratteristico del presente
studio, fino al livello 3 e in particolare:
-

il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS , in quanto consiste in una raccolta di
dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone qualitativamente omogenee;

-

il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando allo scopo
ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce la Carta di Microzonazione Sismica;

-

il livello 3 restituisce una Carta di Microzonazione Sismica con approfondimenti su tematiche in aree
particolari.

Lo studio di MS viene sintetizzato in una carta del territorio definita “CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN
PROSPETTIVA SISMICA” nella quale sono indicate:
• le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia
rigida e pianeggiante e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a quelli forniti dagli studi di
pericolosità di base – ZONE STABILI;
• le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di roccia
rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno e/o geomorfologiche
del territorio – ZONE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE;
• le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione permanente del
territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, fagliazione superficiale,
cedimenti differenziali, ecc.) – ZONE INSTABILI.
Nello studio di microzonazione sismica di livello 1 sono inclusi inoltre n.2 elaborati cartografici in cui sono
indicati gli elementi del quadro conoscitivo necessari alla definizione del modello di sottosuolo e quindi
indispensabili alla realizzazione della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di livello 1, ovvero
la CARTA DELLE INDAGINI e la CARTA GEOLOGICO TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SIMICA.
Dal punto di vista operativo, in accordo con le indicazioni della pubblicazione “Indirizzi e criteri per la
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microzonazione sismica”, l’impostazione metodologica adottata per il presente studio di microzonazione

sismica di livello 1 che, come detto precedentemente, rappresenta un livello propedeutico a successivi studi di
MS (livello 2 e 3), è stata articolata come di seguito esposto:
o

Acquisizione di documenti cartografici esistenti a livello comunale quali la cartografia
aerofotogrammetrica e i documenti relativi al Piano di Assetto Territoriale (PAT);

o

Acquisizione di documenti cartografici esistenti a livello sovracomunale e a scala di bacino quali il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del
bacino dei fiumi Brenta-Bacchiglione;

o

Rilevamento geologico e geomorfologico speditivo dell’intero territorio comunale per la verifica, il
riscontro e le integrazioni dei dati cartografici comunali e sovra comunali;

o

Acquisizione delle prove geognostiche inserite nel Piano di Assetto Territoriale e della banca dati
dell’ISPRA;

o

Realizzazione di misure di microtremori basate su tecnica di sismica passiva a stazione singola per la
definizione delle frequenze naturali dei terreni affioranti presenti sull’intero territorio comunale:
esecuzione di n°17 Prospezioni Geofisiche ex - novo, tramite la metodologia HVSR (Metodo di
Nakamura) con la strumentazione Tromino® per la verifica della frequenza di risonanza caratteristica
del terreno, la valutazione della velocità della onde sismiche Vs, e la definizione di una stratigrafia
verticale di massima;

o

Analisi critica del materiale acquisito con attento esame del contenuto al fine di appurarne l’idoneità
all’utilizzo nel presente studio;

o

Stesura della Carta delle indagini alla scala di 1:10.000 in formato vettoriale, ove sono localizzati i punti
di indagine con relative indicazioni tipologiche;

o

Realizzazione della Carta geologico-tecnica in prospettiva sismica alla scala di 1:10.000 in formato
vettoriale, ove sono riportate tutte le informazioni di base (geologia, geomorfologia, caratteristiche
litotecniche, geotecniche e idrogeologiche) derivate da carte ed elaborati esistenti, necessari alla
definizione del modello di sottosuolo;

o

Realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica alla scala di 10.000 in
formato vettoriale, che costituisce l’elaborato fondamentale dello studio di microzonazione di livello
1, ed indica le aree suscettibili di eventuali problematiche a seguito di un evento sismico, dove sono
individuate le zone le cui condizioni locali possono modificare le caratteristiche del moto sismico
atteso o possono produrre deformazioni permanenti rilevanti per le costruzioni, le infrastrutture e
l’ambiente;

o

Redazione della relazione illustrativa degli aspetti cartografici.

Tutte le cartografie sono state prodotte sia in formato cartaceo sia digitale, seguendo le indicazioni fornite dal
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documento “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”, approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome, e dalle linee guida “Standard di rappresentazione e archiviazione
informatica Versione 2.0”, redatte dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica nel giugno 2012.
1.2.

Normativa di riferimento

Lo studio e le indagini geofisiche sono state condotte secondo le specifiche tecniche contenute dei seguenti
testi di riferimento normativo e tecnico:
-

OPCM n. 3907 del 13.11.2010, che disciplina i contributi economici per gli interventi di prevenzione
del rischio sismico, previsti dall’Art. 11 della Legge n. 77 del 24/06/2009

-

Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 - sito
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici "Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni" del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo
Dipartimento della protezione civile.

-

OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

-

L. 9 novembre 2001, n. 401 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attività di protezione civile.

-

Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59.

-

L.15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti
Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Le specifiche tecniche e gli standard di riferimento con cui è stato condotto lo studio di MS di livello 1, sono le
seguenti:
- Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (ICMS)
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome;
- Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica - Commissione Tecnica per il monitoraggio degli
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studi di Microzonazione Sismica, (articolo 5, comma7 OPCM 3907/2010);

2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO
2.1.

Sismicità storica

La pericolosità sismica del Veneto è in parte legata all’attività dei distretti sismici del Friuli centrale e, in minor
misura, dell’Alpago e del Garda.
Il territorio regionale allo stato attuale è interessato da una sismicità di magnitudo medio-bassa messa in luce
negli ultimi decenni dal monitoraggio strumentale dell’attività sismica; nel periodo 1977-2006 la rete gestita
dall’OGS - Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste ha registrato in Veneto quasi 1200 eventi sismici con
magnitudo compresa tra 2,0 e 3,0. La maggior parte di questi eventi è localizzata lungo la fascia prealpina che
unisce l’Alpago al Monte Baldo. La profondità epicentrale più frequente è compresa tra 7 e 15 km di
profondità. Solo l’11% degli eventi si colloca a profondità maggiore (fino a 22 km).
Per la ricostruzione della sismicità storica del comune di Trissino, si fa riferimento al Database Macrosismico
Italiano, versione 2011 (DBMI 2011 - http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11) dell’INGV; il catalogo, per ogni località
selezionata, individua gli eventi di maggiore rilevanza verificatesi in tempi storici.
Si mette qui in risalto che la massima intensità registrata risulta pari a 6 gradi su MCS riferito agli eventi del 7
giugno 1891, con epicentro in Valle d’Illasi.
Il Database Macrosismico è utilizzato per la compilazione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani
CPTI11 (A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo
Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI. DOI: 10.6092/INGV.ITCPTI11). Da tale catalogo sono stati evidenziati alcuni terremoti, oltre ai 16 già indicati da DBM presso il sito di
riferimento, che, avvenuti a partire dall’anno 1000 d.C. con Mw superiore a 5, hanno interessato zone limitrofe
al territorio di Trissino:
o

3 gennaio 1117 : evento con epicentro nell’area del veronese, con Mw di 6,69 ± 0,20 e intensità
massima di grado 9 sulla scala Mercalli;

o

12 marzo 1334: evento con epicentro a Verona, con Mw di 4,93 ± 0,34 e intensità massima di grado 67 sulla scala Mercalli;

o

12 marzo 1376: evento con epicentro a Vicenza, con Mw di 4,93 ± 0,34 e intensità massima di grado 67 sulla scala Mercalli;

o

25 aprile 1907: evento con epicentro nel veronese, con Mw di 4,90 ± 0,17 e intensità massima di grado
6 sulla scala Mercalli.

2.1

Pericolosità di base

La pericolosità sismica è definita come la probabilità di superare un fissato scuotimento del terreno in un
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periodo di tempo definito; questa grandezza viene rappresentata dal valore del picco orizzontale di

accelerazione (peak ground acceleration - PGA) che si prevede non venga superato al 90% di probabilità in 50
anni.
La pericolosità sismica si calcola utilizzando l’approccio del probabilismo sismotettonico, utilizzando, cioè, le
conoscenze sia geologiche che sismiche della regione studiata: per il calcolo della pericolosità sismica è quindi
necessario definire le zone sismogenetiche nelle quali vengono generati i terremoti e caratterizzare le zone
stesse dal punto di vista sismico, cioè definendo la magnitudo massima e il numero medio di terremoti annui.
Il sito di Trissino è situato nella fascia pedemontana alpina; le principali strutture tettoniche nel Veneto
orientale sono rappresentate da sovrascorrimenti con orientazione NE-SW, tagliati talvolta da faglie
trascorrenti.
Il comune di Trissino è compreso nella ZS906: tutto il settore dell’arco Alpino è legato alla massima
all’interazione tra la placca adriatica e quella europea, zona caratterizzata da strutture a pieghe sud vergenti e
faglie inverse associate. L’individuazione di tale zona, insieme alla 904 e 905 deriva sia dall’osservazione della
caratteristiche della sismicità (massima magnitudo, numero di eventi in catalogo, loro distribuzione nelle
diverse classi di magnitudo) sia dalla geometria delle sorgenti sismogenetiche. Per ogni zona sismogenetica
sono stati definiti i parametri che descrivono la sua sismicità e cioè il numero medio di terremoti nelle diverse
classi di magnitudo e la magnitudo massima attesa.

Fig. 5

Alcune carte sismiche del territorio nazionale italiano, che evidenziano il diverso grado di pericolosità sismica,
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sono state realizzate dagli studi effettuati sulla base del metodo probabilistico.

Il Comune di Trissino è stato classificato sismico in Zona 3 dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio
Regionale del Veneto, in applicazione del disposto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20.03.2003.

2.2.

Faglie attive

In relazione alla presenza di faglie attive e capaci in corrispondenza del territorio di Trissino, è stata presa
visione del progetto ITHACA (ITaly HAzard from CApable faults), sviluppato dall’ISPRA – Servizio Geologico
Italiano: ITHACA è un database creato per la raccolta e la consultazione di tutte le informazioni disponibili
riguardo le strutture tettoniche attive in Italia, con particolare attenzione ai processi tettonici che potrebbero
generare rischi naturali. Il progetto si occupa in modo particolare delle faglie capaci, definite come faglie che
potenzialmente possono creare deformazione in superficie.
Nel comune di Trissino non sono individuate faglie capaci; in particolare, nel territorio dei lessino si individuano
n.3 sistemi di fagliazione attiva , rispettivamente con direzione NO-SE, NE-SO e EEN-OOS. Si specifica che i primi
due sistemi comprendo faglie di tipo normale mentre le discontinuità dell’ultimo sistema sono definite
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trascorrenti.

3.

DATI GEOTECNICI E GEOFISICI

La finalità delle indagini geotecniche negli studi di microzonazione sismica è quella pervenire alla conoscenza
dettagliata dello stato del sito e dei terreni presenti nell’area prima, durante e dopo il terremoto di riferimento
attraverso lo studio delle condizioni naturali del terreno in sito mediante sondaggi, prove geotecniche di tipo
corrente (CPT , SPT , DMT , ecc.) e prove dinamiche (CH, DH, SAS W, ecc.) e mediante la riproduzione in
laboratorio delle condizioni di sollecitazione e deformazione più prossime a quelle che possono aversi in
occasione del terremoto di riferimento. Si tratta quindi di indagini estremamente mirate, che devono
contribuire a definire tutte le caratteristiche morfologiche, stratigrafiche, idrogeologiche, e che, soprattutto,
identificano il comportamento dinamico dei vari terreni presenti nel sito, assegnando dei valori ai parametri
dinamici indispensabili per la valutazione della risposta del sito mediante modelli analitici e numerici.
Nell’ambito del presente studio sono state eseguite inoltre n. 17 misure di frequenza naturale, finalizzate a
fornire utili elementi di valutazione riguardanti la verifica dell’assetto litostratigrafico ricostruito: tale misura di
microtremore ambientale è basata su tecnica di sismica passiva a stazione singola utilizzando un’idonea
strumentazione geofisica. L’indagine geofisica realizzata consente, attraverso l’interpretazione delle misure con
il metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio), di definire la frequenza propria naturale dei depositi
affioranti e fornire utili indicazioni circa l’azione sismica di progetto e la valutazione della risposta sismica locale
in corrispondenza della verticale indagata. Inoltre è possibile individuare le discontinuità sismiche nonché la
profondità della formazione compatta (bedrock geofisico) ed effettuare anche una stima della velocità di
propagazione delle onde di taglio (Vs30).
Le indagini geofisiche realizzate consentono, attraverso l’interpretazione delle misure con il metodo HVSR
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio), di definire la frequenza propria naturale dei depositi e fornire utili
indicazioni circa l’azione sismica di progetto e la valutazione della risposta sismica locale.
L’interpretazione dei grafici prevede che, poiché la frequenza è relazionata alla profondità, il grafico HVSR
possa tramutarsi in un grafico ampiezza del rapporto H/V – profondità, dove l’ampiezza del rapporto H/V
descrive in modo relativo l’ampiezza del contrasto di impedenza tra i due mezzi a una determinata profondità
(y); ciascun picco nel grafico corrisponde quindi ad una discontinuità sismica (contrasto di impedenza) che
corrisponde a una discontinuità stratigrafica dove maggiore è il contrasto di impedenza, maggiore è l’ampiezza
attesa del picco H/V, sebbene la relazione tra le due variabili non sia lineare.
Si riporta in allegato il documento cartografico denominato “Carta delle frequenze fondamentali dei depositi”
che, pur non essendo necessario per gli studi di MS di Livello 1, si ritiene possa essere un utile strumento per la
pianificazione dell’espansione urbanistica in base alla tipologia dei fabbricati; la tavola verrà ampiamente
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descritta a seguire, dove verranno inoltre discussi i criteri di realizzazione della stessa.

4.
4.1.

METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI
Amplificazioni

Nella Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica sono rappresentati gli elementi geologiche e le
informazioni litologico e geomorfologiche di base utili per riconoscere le aree soggette ad amplificazione
sismica. Le NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) del D.M. 14 gennaio 2008 prendono in considerazione
l’amplificazione legata sia agli effetti litologico-stratigrafici, sia a quelli topografici, specificatamente valutando:
a) AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA (per gli effetti litologico-stratigrafici) dovuta al contrasto di
impedenza tra mezzi geologici diversi;
b) AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA (per gli effetti topografici di superficie) legata alla focalizzazione delle
onde sismiche in corrispondenza di creste e scarpate.
4.2.

Instabilità di versante

Il presente studio individua le zone soggette a instabilità di versante, dove gli effetti sismici attesi e
predominanti sono riconducibili a deformazione permanenti del territorio e dove non sono naturalmente
esclusi anche fenomeni di amplificazione del moto.
Le aree interessate dall’evoluzione dei fenomeni franosi sono state delimitate dallo studio geologico di base del
PAT – Carta Geomorfologica e Carta Geolitologica e dal “Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino dell’Alto Adriatico in data 9 novembre 2012, pubblicata nella GU n.280 del 30.11.2012 con le relative
norme di attuazione – Carta della pericolosità geologica. E’ stato inoltre considerato il catalogo delle frane
nazionali IFFI.
4.3.

Liquefazioni

Nell’ambito territoriale in esame non sono stati riconosciuti fenomeni riconducibili a tale tipologia di instabilità.
4.4.

Cedimenti differenziali

Nell’ambito territoriale in esame non sono stati riconosciuti fenomeni riconducibili a tale tipologia di instabilità.

4.5.

Faglie attive e capaci

Geol. RIMSKY VALVASSORI – Studio di Geologia Tecnica
 36100 VICENZA – Via dell’Oreficeria 30/L
: 0444.340136 - : 0444.809179 - Ordine dei Geologi del Veneto n°507
C.F. VLVRSK71H02A794P - P. IVA 02662110242
: info@studiogeosistemi.it – http//: www.geoeng.eu –  335.8154346

Pagina 10

Nell’ambito territoriale in esame non sono stati riconosciuti fenomeni riconducibili a tale tipologia di instabilità.

5.

ELABORATI CARTOGRAFICI PUBBLICATI SUL SITO WEB

5.1.

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica costituisce il documento principale della
microzonazione sismica di livello 1; tale elaborato indica le aree suscettibili di eventuali problematiche a
seguito di un evento sismico.
Lo studio di MS di livello 1 ha suddiviso il territorio comunale nelle n.3 tipologie di zone omogenee previste
(zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, zone suscettibili di instabilità): si riporta di
seguito la descrizione nel dettaglio delle tipologie di zone individuate e le colonne stratigrafiche schematiche,
rappresentative della microzona alla quale fanno riferimento.

ZONE STABILI
Zona 1

Rappresenta le zone di affioramento e sub affioramento del substrato vulcanico (tufi e brecce
d’esplosione extradiatremiche, ialoclastiti, arenarie basaltiche, basalti di colata lavica) formato da
una sequenza di alcune centinaia di metri di formazioni vulcaniche in prevalenza senza
stratificazione evidente. Lo spessore della coltre di ricoprimento di natura argilloso – limosa si
attesta tra 0,50 e 3,00 m. L’elaborazione delle misure di microtremore ambientale, indicano per
questi depositi l’assenza di picchi di frequenza comprese nel range tra 1 e 7 Hz, ad indicare che le
velocità delle onde di taglio (Vs) aumentano regolarmente con la profondità senza brusche
variazioni tali da generare picchi di frequenza caratteristici. Le zone stabili nel territorio si
collocano sul rilievo collinare, su pendio con inclinazione inferiore a 15°.

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA
Zona 0

Rappresenta le zone di affioramento e sub affioramento del substrato rigido molto fratturato
rappresentato da marne argillose nodulari grigio verdastre e calcari nodulari, talora finemente
arenacei,stratificati. Il grado di fessurazione e fratturazione spesso elevato è tale da conferire alla
massa rocciosa un aspetto di detrito incoerente.
Lo spessore della coltre di ricoprimento detritica si attesta ad un massimo di 3 m.

Zona 2

Rappresenta il substrato lapideo stratificato ad elevato grado di fratturazione, con terreni di
ricoprimento eluvio-colluviali di spessore < 3 m, e affiorante su superfici topografiche aventi
inclinazione > 15°: il fattore di amplificazione in questa zona è rappresentato dalla topografia che
può comportare amplificazione per focalizzazione (pendii con inclinazione > 15° e dislivello > 30
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m, bordi di scarpate con altezza > 10 m, picchi morfologici).

Rappresenta il substrato lapideo non stratificato, con terreni di ricoprimento eluvio-colluviali di

Zona 3

spessore < 3 m, e affiorante su superfici topografiche aventi inclinazione > 15°: anche in queste
zone il fattore di amplificazione in questa zona è rappresentato dalla topografia che può
comportare amplificazione per focalizzazione (pendii con inclinazione > 15° e dislivello > 30 m,
bordi di scarpate con altezza > 10 m, picchi morfologici).

Rappresenta le aree del rilievo collinare dove si rinviene il detrito versante a granulometria mista

Zona 4

o indistinta su substrato geologico lapideo; tali terreni di copertura si presentano nel complesso
3 - 10 m

poco addensati e/o moderatamente consistenti. Le misure di microtremore effettuate in questa
zona evidenziano picchi di risonanza a comprese tra 3,5 e 7 Hz, caratterizzati generalmente da un
contrasto di impedenza sismica elevato.
La variabilità delle frequenze dei picchi è in stretta relazione con gli spessori del deposito;
frequenze basse sono legati a maggiori spessori, in modo opposto alte frequenze si riferiscono a
spessori più limitati. Le misure di frequenza effettuate nelle zone di affioramento di tali depositi
confermano questa tendenza.
Rappresenta i depositi alluvionale a granulometria mista o indistinta associabili alle unità

Zona 5

litotecniche affiornati delle conoidi di deiezioni torrentizia e alluvionali a tessitura argilloso –
limosa della Valle dell’Arpega, che si collocano su substrato rigido, collocato a profondità variabili.
5 - 70 m

Le misure di microtremore effettuate in questa zona mostrano picchi di risonanza di
mediaampiezza a frequenze compresa i tra 2,5 Hz, in corrispondenza dello sbocco nella valle del
Torrente Agno, e 3,5 Hz, in prossimità delle pendici dei versanti collinari. Il passaggio stratigrafico
con i sottostanti terreni sedimentari del sub-strato costituisce un elevato salto di velocità delle
onde di taglio che generano picchi di frequenza caratteristici.
Si tratta di terreni poco addensati e/o mediamente consistenti.
Rappresenta le aree pianeggianti della valle del Torrente Agno dove terreni di natura limoso –

Zona 6
1-2m

argillosa e argilloso- limosa, di spessore ridotto, rappresentano l’orizzonte soprastante i terreni
ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi ch costituiscono il materasso alluvionale di questa porzione
del territorio comunale; nel caso dei primi, si tratta di depositi moderatamente consistenti mentre
i terreni ghiaiosi si presentano moderatamente addensati.
Le misure HVSR eseguite confermano la presenza di picchi a frequenze variabili, tra un minimo di
1,5 Hz, fino a 2,0 Hz, ad indicare l’elevata profondità del substrato roccioso, posto alla profondità
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maggiore di 110 m in corrispondenza del centro vallivo.

Rappresentano le zone dove sono presenti superficialmente accumuli di terreno recente dovuti

Zona 7
1-5m

alle attività antropiche (terreno di riporto in corrispondenza delle aree di discarica e terrapieno
per lo più legate a vecchie attività estrattive.): tali terreni di origine antropica risultano formati da
materiale eterogeneo con spessore variabile, in genere minore di 5 m, posti sui terreni ghiaiososabbiosi e sabbioso-ghiaiosi che costituiscono il materasso alluvionale di questa porzione del
territorio comunale.

Zona 8
Rappresenta le aree del rilievo collinare dove si rinviene il detrito versante a granulometria mista
o indistinta su substrato rigido molto fratturato; tali terreni di copertura si presentano nel
3 - 10 m

complesso poco addensati e/o moderatamente consistenti.

ZONE INSTABILI PER AZIONE SISMICA
Nella cartografia elaborata per il territorio in esame, e in particolare nella Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica, si
distingue tra:
 Instabilità di versante per colata
 Instabilità di versante per scorrimento
Nella Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica le stesse sono state suddivise per attività: attive e non attive.
Le aree soggette a fenomeni di instabilità di versante individuate comprendono solo le aree di potenziale distacco (zone di innesco)
e non i perimetri di pericolosità geomorfologica da esse generate.
Gli effetti sismici attesi e predominanti in queste aree sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non sono
naturalmente esclusi per queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto).

5.2.

CARTA DELLE FREQUENZE FONDAMENTALI DEI DEPOSITI

Le attuali norme tecniche per le costruzioni (N.T.C. D.M. - 14 gennaio 2008) ereditano gran parte dei contenuti
dell’O.P.C.M. n°3274 in merito alla progettazione in zone sismiche; tuttavia rispetto a quest’ultimo documento
sono anche stati apportati importanti cambiamenti, di cui forse il più rilevante riguarda la definizione
dell’azione sismica.
Per comprendere pienamente il significato della nuova normativa è necessario rifarsi al concetto di risposta
sismica locale. Dal punto di vista strettamente fisico, per effetto di sito (risposta sismica locale) si intende
l’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, relativo ad una
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formazione rocciosa di base (R), subisce attraversando gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie (S).

Per gli scopi dell’elaborato descritto nel presente paragrafo si è utilizzata la teoria di Nakamura che relazione lo
spettro di risposta del substrato roccioso (rapporto spettrale H / V = 1) con quello effettivamente misurato in
superficie.
Il moto sismico è amplificato in corrispondenza di determinate frequenze, che corrispondono alle frequenze
naturali fn di vibrazione del deposito:
fn = 1 / Tn = (Vs*(2n – 1)) / (4*H) con n = 1, 2, …….,
mentre risulta ridotto di amplificazione alle frequenze elevate a causa dello smorzamento del terreno. Di
particolare importanza è la prima frequenza naturale di vibrazione del deposito, denominata frequenza
fondamentale di risonanza:
f1 = 1 / T1 = Vs / 4H
In generale è quindi necessario porre estrema attenzione a fenomeni di “doppia risonanza”, cioè la
corrispondenza tra le frequenze fondamentali del segnale sismico così come trasmesso in superficie e quelle
dei manufatti ivi edificati in quanto le azioni sismiche su di essi sarebbero, a dir poco, gravose.
Dal punto di vista empirico, è noto che la frequenza di risonanza di un edificio è governata principalmente
dall’altezza e può essere pertanto calcolata, in prima approssimazione, secondo la formula (cfr. Es. Pratt):
freq. naturale edificio ≈ 10 Hz / numero piani.

E’ la coincidenza di risonanza tra terreno e struttura:
freq. naturale edificio ≈ freq. fondamentale di risonanza del sito
ad essere particolarmente pericolosa, poiché da luogo alla massima amplificazione e deve quindi essere
oggetto di studi approfonditi.
Nello specifico si è voluto suddividere il territorio sulla base della frequenza di risonanza del terreno misurata
nel corso delle indagini geofisiche dei microtremori, effettuate nelle varie situazioni stratigrafiche tipologiche.

Frequenza di risonanza

Classe

Altezza critica degli edifici

1.0 – 2.0 Hz

1

> 30 m
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Nello specifico sono state individuate le seguenti classi:

2.0 – 3.5 Hz

2

15 – 30 m

3.5 – 7.0 Hz

3

5 – 15 m

> 7.0 Hz

4

<5 m

Secondo tale elaborazione cartografica è quindi possibile individuare zone omogenee caratterizzate da un
range di frequenza di risonanza, a sua volta correlabile all’altezza critica degli edifici presenti, intendendo con
ciò l’altezza dei fabbricati tale di generare fenomeni di doppia di risonanza in caso di sisma. Appare quindi
evidente che edifici di tale tipologia siano più vulnerabili e che tale informazione possa concretizzarsi in indirizzi
urbanistici tipologici, da implementare nei regolamenti edilizi.
Si tiene comunque a precisare che le analisi sovraesposte hanno carattere preliminare e puramente orientativo
e non sostituiscono in alcun modo la progettazione edilizia e strutturale, che andrà in ogni caso uniformata ai
dettami delle NTC 2008.

6.

CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DI DANNI PER EVENTI PASSATI

Si precisa che, dall’analisi delle fonti storiche relative al Comune di Trissino, non si sono rilevate segnalazioni
relativamente a danni significativi ad edifici e/o infrastrutture riconducibile ad eventi sismici nel passato.

7.

CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)

Con il termine Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) di un insediamento urbano si definisce quella
condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, l’insediamento comunque
conserva l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la sua accessibilità e
connessione con il contesto territoriale; si considera quindi una situazione per cui, a seguito del verificarsi di un
terremoto, si interrompono tutte le funzioni urbane, si interrompe la funzione residenziale, si interrompono
tutte le funzioni strategiche ma si conserva la funzione per la gestione dell’emergenza.
L’obiettivo di questo studio è quello di avere un quadro generale del funzionamento dell’insediamento urbano
per la gestione dell’emergenza sismica, in relazione al contesto territoriale comunale.
Nell’ambito del presente lavoro di microzonazione sismica di livello 1, sono state prese in considerazione, in
corrispondenza del territorio comunale, le strutture finalizzate alla gestione dell’emergenza e in particolare:
-

Edifici Strategici (ES) : edifici che possono garantire le funzioni strategiche per l’emergenza;

-

Aree di Emergenza (AE): aree che possono garantire le funzioni strategiche per l’emergenza;

-

Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC): infrastrutture di accessibilità e connessione con il
contesto territoriale, degli edifici e delle aree strategici e gli eventuali elementi critici;

-

Aggregati strutturali (AS): strutture formate da più unità strutturali che possono interferire con le
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infrastutture di accessibilità e di connessione con il conteso territoriale;

-

Unità Strutturali (US): strutture che possono interferire con le infrastutture di accessibilità e di
connessione con il conteso territoriale.

L’analisi è stata condotta di concerto con l’Ufficio Tecnico comunale disponendo sia la carta tecnica regionale in
formato digitale vettoriale (CTRN), sia il Piano di Protezione Civile comunale (PPC), documentazione necessaria
L’ultima fase ha previsto la stesura della Carta degli elementi per l’analisi della CLE secondo lo Standard di
rappresentazione e archiviazione informatica (versione 1.0); nella carta è possibile individuare il sistema di
gestione dell’emergenza, composto da edifici e infrastrutture utili ad analizzare la Condizione Limite per
l’Emergenza.
In particolare, è stata prodotta una carta di inquadramento generale (in scala 1 : 15.000), rappresentativa
dell’intero insediamento urbano; sono stati inoltre predisposti appositi stralci in scala 1:2000, che contengono
tutte le aree e gli edifici per l’analisi della CLE e che sono stati allegati alle schede inserite attraverso il SoftCLE
(Allegato 8).

Vicenza, luglio 2013
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Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, scala 1:10.000 (formato A0)
Carta delle frequenze fondamentale dei depositi, scala 1:15.000 (formato A1)
Analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE), scala 1:15.000 (formato A1)

ELABORATI PUBBLICATI SUL SITO WEB DEL COMUNE DI TRISSINO
Relazione di Sintesi
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, scala 1:10.000 (formato A0)

Geol. RIMSKY VALVASSORI – Studio di Geologia Tecnica
 36100 VICENZA – Via dell’Oreficeria 30/L
: 0444.340136 - : 0444.809179 - Ordine dei Geologi del Veneto n°507
C.F. VLVRSK71H02A794P - P. IVA 02662110242
: info@studiogeosistemi.it – http//: www.geoeng.eu –  335.8154346

Pagina 17

Carta delle frequenze fondamentale dei depositi, scala 1:15.000 (formato A1)

