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INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Su incarico del Comune di Puos d’Alpago sono stati svolti gli studi relativi alla
microzonazione del secondo livello in 6 zone interessate dai futuri piani di intervento individuate
come da seguente spiegazione.
Il lavoro è stato svolto ai sensi della O.P.C.M. n.3907 del 13/11/2010, O.P.C.M. n.4007 del
29/02/2012, O.P.C.M. n.52 del 20/02/2013 e secondo gli “Standard di rappresentazione e
archiviazione informatica versione 3.0” redatti dalla commissione tecnica nazionale per la
Microzonazione Sismica. Sono state inoltre rispettate le “Linee guida per l’esecuzione di studi di
microzonazione sismica”, riportate nell’allegato A alla D.G.R.V. n.1572/13 e rispettate le
successive D.G.R.V.
All’interno di tali aree, sono state effettuate delle analisi geofisiche mediante tecniche
indirette di HVSR e MASW.
Per tutte le considerazioni di carattere generale quali i dati sulla storicità, sulle
caratteristiche tettoniche strutturali, sulle caratteristiche sismogenetiche generali, sulle
indagini regresse e di nuova realizzazione, si rimanda totalmente alla relazione dettagliata
allegata al progetto del primo livello e agli atti presso gli uffici competenti.
Il Comune di Puos d’Alpago è parte integrante dell’Alpago, una conca circondata dalle
prealpi bellunesi (Dolomiti d’Alpago) che degrada verso il Lago di Santa Croce su cui si affaccia il
comune. L’area di studio è ubicata nella porzione Sud Est della Provincia di Belluno, ha una
superficie di circa 14 km2, e si sviluppa per un intervallo di quota che va da 380 m s.l.m. a 810 m
s.l.m..

Figura 1 - Corografia dell’area oggetto di studio

1.1 SCELTA DELLE AREE E FINALITÀ
La definizione delle aree di studio coincidenti con le aree dei PI , è stata concertata
mediante un intenso lavoro di condivisione all’interno del gruppo di progettazione: in particolare si
sono accorpate, rispettando un contesto di centro urbanizzato, tutte le zone puntuali di richiesta
di intervento urbanistico raccolte dall’amministrazione comunale in questi anni.
Sono risultate 6 aree riportate di seguito e con maggiore dettaglio nell’All.1.
123456-

Area
Area
Area
Area
Area
Area

di
di
di
di
di
di

Bastia
Sitran
Cornei
Puos centro
Valzella
Costella

Figura 2 –Definizione delle aree interessate dai PI.

Gli studi di Microzonazione Sismica di secondo livello, hanno l’obiettivo di approfondire le la
conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo
informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per
l’emergenza.
A tale riguardo verranno elaborate per passaggi logici le seguenti cartografie tematiche:
-

carta
carta
carta
carta

geologico tecnica in interpretazione delle risposte sismiche locali;
delle frequenze ricavate dalle indagini regresse e di nuova realizzazione;
della pericolosità sismica locale ai sensi delle direttive DGRV 1572/13
della microzonazione sismica

In funzione delle risultanze, si sono definite delle linee normative necessarie alle
successive pianificazioni e progettazioni.

Un particolare accenno va riportato per l’area di Paludi-La secca. La piana che si sviluppa a
nord della diga in terra dell’ENEL, verso la fine del confine comunale, è caratterizzata dalla
sovrapposizione di più elementi d criticità sismologica. In particolare, come è stato bene
evidenziato nell’analisi di primo livello, si ha la concomitanza di:
1- presenza di valle stretta
2- presenza della faglia capace Valdobbiadene-Bassano
3- presenza di terreni scadenti per cedimenti e potenziale liquefazione.
Tale condizione comporta la necessità normativa di sviluppare per qualsiasi scelta
urbanistica uno studio di microzonazione di terzo livello: per questo motivo, in questa fase
di redazione dei piani di intervento, si esclude l’area di Paludi-laSecca da quelle elencate
sopra.
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INDAGINI GEOFISICHE

Al fine di delineare il modello geotecnico e sismico del sottosuolo, nell’ambito dello studio
di primo livello erano stati indagati 59 siti puntuali e 17 porzioni areali raccogliendo dati
esistenti (sondaggi, trincee esplorative, ecc) e integrandoli con una campagna di indagini
geofisiche con metodi sismici.
Di queste indagini, quelle ricadenti all’interno dei PI sono 34 suddivise in 17 HVSR e 17
MASW.
Viene mantenuta la stessa codificazione riportata nello studio di microzonazione di
primo livello che era stata assegnata seguendo le procedure dettate dalla protezione civile
nazionale.
INDAGINI PUNTUALI
N°
indagine
I°livello

Codice indagine

9
10
11
16
20
24
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

025041P9HVSR16
025041P10HVSR17
025041P11HVSR18
025041P16HVSR23
025041P20HVSR27
025041P24HVSR31
025041P38HVSR50
025041P39HVSR51
025041P40HVSR52
025041P41HVSR53
025041P42HVSR54
025041P43HVSR55
025041P44HVSR56
025041P45HVSR57
025041P46HVSR58
025041P47HVSR59

Spessore indagato

Tipo di indagine

HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR
HVSR

48
49

025041P48HVSR60
025041P49HVSR61

N°
1indagine
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Codice indagine
025041L1FTAN1
025041L2MASW2
025041L3MASW3
025041L4MASW4
025041L5MASW5
025041L6MASW6
025041L7MASW7
025041L8MASW8
025041L9MASW9
025041L10MASW10
025041L11MASW11
025041L12MASW12
025041L13MASW13
025041L14MASW14
025041L15MASW15
025041L16MASW16
025041L17MASW17

HVSR
HVSR
INDAGINI LINEARI
Spessore indagato

Tipo di indagine
FTAN
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW
MASW

Dai rilievi e dalle indagini, si sono ricavate le seguenti cartografie tematiche descritte con
dettaglio di seguito.
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CARTA GEOLOGICO TECNICA

L’All.2, riporta la carta geologico tecnica. La stessa comprende dati areali e dati lineari,
codificandoli secondo le direttive espresse dagli standard di microzonazione sismica della
protezione civile nazionale.
Il territorio presenta una grande varietà di coperture di origine diversa, spesso intercalate
e sovrapposte tra loro, a cui seguono a breve profondità (sempre <30m) le rocce tenere del
substrato: strati calcarenitici e marnosi del Flysch di Belluno nella porzione centrale e orientale,
marne siltose della Molassa nella porzione occidentale. Le rocce sono subaffioranti lungo i lati
della valle, con spessori ridotti di colluvium ed eluvium legato all’alterazione chimico-fisica
superficiale. I vari tipi di copertura possono essere raggruppati in varie tipologie in funzione
delle loro caratteristiche geotecniche indicate nella seguente tabella riassuntiva.
Per i dettagli si rimanda comunque alla relazione di primo livello, dove i terreni sono stati
classificati e caratterizzati puntualmente.
Dal punto di vista morfologico e della stabilità del sito, all’interno delle aree di PI,
non ricadono aree di instabilità e nemmeno situazioni di dissesto.
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CARTA DELLE FREQUENZE

L’All.3, riporta la carta delle frequenze, ovvero i valori ricavati dai grafici di picco H/V
delle indagini HVRS. Nella tavola vengono indicate collocazioni puntuali delle indagini, e con una
simbologia idonea e gradata, viene riportato il grado di intensità della frequenza.
La cartografia così strutturata, permette di avere un quadro di lettura immediato sulle
aree caratterizzate da maggiore frequenza rispetto a quelle che vedono una frequenza minore.

Le prime riconoscibili dal maggiore diametro della simbologia adottata, sono quelle che vedranno
gli spessori di copertura minori.
Il valore della frequenza è infatti funzione della profondità del bedrock: i risultati che si
possono ottenere da questa tecnica rivelano principalmente la frequenza caratteristica di
risonanza del sito. Essa rappresenta un parametro fondamentale per il corretto dimensionamento
degli edifici in termini di risposta sismica locale in quanto si dovranno adottare adeguate
precauzioni nel realizzare edifici aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno, al fine di
evitare effetti di “doppia risonanza”, estremamente pericolosi per la stabilità degli stessi.
Le basi teoriche della tecnica HVSR si rifanno in parte alla sismica tradizionale
(riflessione, rifrazione, diffrazione) e in parte alla teoria dei microtremori. La forma di un’onda
registrata in un sito x da uno strumento dipende:
1. dalla forma dell’onda prodotta dalla sorgente s,
2. dal percorso dell’onda dalla sorgente s al sito x (attenuazioni, riflessioni, rifrazioni,
incanalamenti per guide d’onda),
3. dalla risposta dello strumento.

Possiamo esprimere questo concetto come:
segnale registrazione al sito x =sorgente * effetti di percorso * funzione trasferimento
strumento
Il rumore sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è generato dai
fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica oltre che, ovviamente,
dall’attività dinamica terrestre. Si chiama anche microtremore poiché riguarda oscillazioni molto
piccole, molto più piccole di quelle indotte dai terremoti. I metodi che si basano sulla sua
acquisizione si dicono passivi in quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le
esplosioni della sismica attiva.
Nel tragitto dalla sorgente s al sito x le onde elastiche (sia di terremoto che
microtremore) subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d’onda,
attenuazioni che dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato. Questo significa che se da
un lato l’informazione relativa alla sorgente viene persa e non sono più applicabili le tecniche della
sismica classica, è presente comunque una parte debolmente correlata nel segnale che può essere
estratta e che contiene le informazioni relative al percorso del segnale ed in particolare relative
alla struttura locale vicino al sensore. Dunque, anche il debole rumore sismico, che
tradizionalmente costituisce la parte di segnale scartate dalla sismologia classica, contiene
informazioni. Questa informazione è però “sepolta” all’interno del rumore casuale e può essere
estratta attraverso tecniche opportune.
Una di queste tecniche è la teoria dei rapporti spettrali o, semplicemente, HVSR che è in
grado di fornire stime affidabili delle frequenze principali dei sottosuoli; informazione di
notevole importanza nell’ingegneria sismica.
Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un sismografo mod. Terraloc Pro della ABEM
Instrument AB, con una terna di geofoni a bassa frequenza (uno verticale e due orizzontali).
In allegato sono riportate le immagini colte durante le acquisizioni.
Il tempo di acquisizione è stato di 20 minuti e le finestre temporali prese in considerazione
per l’acquisizione sono di 20 s ciascuna.

La relazione che si applica per il calcolo della profondità delle superfici con i maggiori
contrasti di impedenza è la seguente:
Ts = 2p / w = 4H / Vs (1)
dove:
Ts = periodo della vibrazione (s)
w = frequenza misurata (rad)
H = profondità del sismostrato (m)
Vs = velocità delle onde di taglio (m/s)
Interpretando i minimi della componente verticale come risonanza del modo fondamentale
dell’ onda di Rayleigh e i picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, si è
potuto ricavare il valore di frequenza caratteristica di ogni sito.
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CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA

Secondo le direttive della Regione del Veneto (DGRV 1572/13), è stata elaborata la carta
delle pericolosità sismiche locali, che permette di identificare le aree in funzione dei possibili
effetti locali.
L’approccio si intende indispensabile per la scelta successiva del grado di
approfondimento di secondo e terzo livello, così come indicato dalla tabella della fig.2 del
DGRV 1572/13.
Infatti una volta definito il grado di pericolosità, si dovrà identificare in funzione delle
scelte progettuali, il grado di approfondimento di secondo/terzo livello.
Nelle aree di piano di intervento, come già detto, non ricadono casistiche di
instabilità.
Nella cartografia dell’All.4, si riportano le aree tenendo in considerazione queste due
scelte interpretative:
1-

2-

Le zone di ciglio e di cresta vengono indicate con un’area e non con una linea
in quanto nel secondo livello è stata definita dettagliatamente la fascia di
influenza;
Viene creata una sovrapposizione grafica, qualora ci siano coincidenze di
condizioni di pericolosità stratigrafiche
con pericolosità topografiche.
Infatti le aree di ciglio e cresta vengono tratteggiate in sovrapposizione alle
aree colorate indicanti amplificazione litologica. Questa condizione viene
comunque ripresa nella cartografia della microzonazione come indiato di
seguito.

L’All.4 riporta queste caratteristiche di pericolosità e dallo stesso, si evince come
all’interno dei piani di intervento ricadano le seguenti casistiche:

5.1 CONDIZIONE P2C
Tale condizione caratterizza i siti in cui sono accumulati materiali di riporto. Nella zona di
progetto gli unici due siti sono collocati in località Sitran, dove recentemente è stata progettata
e realizzata un’area di accumulo di materiale di inerti (terre e rocce da scavo). All’interno di
queste zone, come meglio indicato nella relazione geologica tecnica specifica dei piani di
intervento, non saranno possibili nuove strutture per problematiche prevalentemente legate alle
condizioni geotecniche sfavorevoli.

Dalle direttive regionali in queste zone sarebbero necessari approfondimenti di terzo
livello, ma essendo le stesse aree stralciate nella carta delle fragilità in quanto non idonee
per gli effetti di terreni scadenti, non viene eseguito in questo studio alcun approfondimento
sismico.

5.2 CONDIZIONE P3A
Si tratta di aree prossime a cigli morfologici di scarpata con altezze maggiori di 10m.
Nelle zone di intervento queste condizioni sono state determinate sempre in località
Sitran, dove sono indicate 3 zone distinte. E’ stata fatta la scelta di indicare la fascia di
influenza in quanto calcolata con dettaglio nelle analisi topografiche descritte nel successivo
capitolo.
La zona più meridionale è prospicente alla scarpata in roccia che verge verso Bastia. Qui gli
effetti di amplificazione litologica sono minimi, in quanto la zona è caratterizzata dalla presenza
di roccia. Le altre due aree sono localizzate a nord, in adiacenza alla testata della vallata che
solca il pendio di monte. A Cornei alta si indica un’ulteriore zona di ciglio.
Dalle direttive regionali, in queste zone si dovranno calcolare gli effetti
amplificazione topografica come effettivamente riportato nel capitolo successivo.

di

5.3 CONDIZIONE P3B
Ricadono in questa classe le zone di cresta e/o cocuzzolo appuntito–arrotondato. Nel
territorio di studio, l’effetto prevalente si è riscontrato in via Castello, a monte del centro
storico di Puos. Qui la presenza del substrato immediatamente sottostante rende le
amplificazioni litologiche minime, ma risulta molto maggiore l’effetto di amplificazione
topografica. Ulteriore situazione di cocuzzolo si registra a Valzella, in quanto l’intera frazione
sorge sulla cima di una cresta con asse sudovest-nordest.
Dalle direttive regionali, come per il caso precedente, si dovranno valutare gli effetti
di amplificazione topografia come riportato nel capitolo successivo.

5.4 CONDIZIONE P4A
Si tratta di condizioni di amplificazione stratigrafica e topografica per la presenza di valle
ampia. In particolare, in tutto il territorio di Puos che ricade nelle zone di PI, le valli sono
caratterizzate da un rapporto C=h/l < 0,25, derivato spesso dal fatto che gli spessori di
copertura dedotti dalle indagini sono contenuti. La sezione geologica allegata allo studio di primo
livello dimostra che la stessa vallata del T.Tesa, è definibile come una valle ampia.
Dalle direttive regionali devono essere valutati gli effetti litologici di secondo livello:
solamente nel caso di superamento della soglia h/l>0,65/(sqr(C-1)) si dovrà procedere al
terzo livello. Nel territorio comunale, come espresso dallo studio di microzonazione di primo
livello, non viene superata mai questa condizione di soglia.

5.5 CONDIZIONE P4C
Ricadono in questa zona tutte le fasce pedemontane che fanno da contorno alle pendici
collinari e le raccordano con la sottostante piana alluvionale.

Dalle direttive regionali, in queste zone vengono valutati nel capitolo successivo gli
effetti di amplificazione litologica ricadenti nello studio di secondo livello. Non si
contemplano casistiche per il terzo livello.

5.6 CONDIZIONE P4D
Ricadono in queste aree le zone con copertura morenica fluvioglaciale: sono state
identificate in località Sitran, nella porzione settentrionale del pendio, dove varie indagini
geognostiche storiche, hanno permesso di determinare la coltre di materiale morenico. La
frazione di Valzella, in parte è anch’essa caratterizzata dalla presenza della copertura detritica
morenica-fluvioglaciale.
Le direttive regionali, in questa zona portano a definire gli effetti litologici di secondo
livello e nessun approfondimento di terzo livello.

5.7 AREE NON RICADENTI NELLE CASISTICHE DI PERICOLOSITÀ
Nell’All.4, si vede come nella parte centrale della frazione di Sitran, non siano presenti
casistiche di pericolosità; tale condizione è dettata dal fatto che le amplificazioni stratigrafiche
in roccia sono minime e le pendenze piane distanti da orli di scarpata, non portano ad effetti di
pericolosità. Tale situazione rappresenta pertanto la condizione migliore riscontrata nello studio.

5.8 CONCLUSIONI
L’indispensabile analisi della pericolosità sismica, ha permesso di definire che
all’interno delle aree di studio dei PI, saranno escluse verifiche di terzo livello in quanto
vengono rispettate le condizioni dettate dalle direttive della regione Veneto ed elencate
nella tabella Fig.2 del DGRV 1572/13.
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CARTA DELLA MICROZONAZIONE SISMICA

Lo scopo ultimo e finale dello studio di microzonazione di secondo livello, una volta
verificato con il modello di pericolosità che non sono necessarie verifiche di terzo livello, sarà
quello di stilare appunto la carta della microzonazione.
Tale cartografia costituisce il documento fondamentale all’interno del quale si ricaveranno i
valori numerici oggettivi di amplificazione derivate dalle analisi geofisiche condotte. In
particolare si ricaveranno nei punti di indagine i valori Fa ed Fv dovuti ad effetti litologici, e in
alcune zone combinati agli effetti topografici. Si sono utilizzati gli abachi contenuti nella
pubblicazione di indirizzi di microzonazione sismica della protezione civile .

La grandezza Fa esprime il valore del fattore di amplificazione in termini di accelerazione
sismica (valore di ancoraggio dello spettro di risposta elastico).
La grandezza Fv esprime il
sismica.

valore del fattore di amplificazione in termini di velocità

LA DGRV 1572/13 indica che il territorio comunale debba essere
casistiche:

mappato secondo 3

aree “stabili”, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura
(substrato geologico posto a profondità inferiore a 3 metri con morfologia piatta o
semipianeggiante);
aree “stabili suscettibili di amplificazioni sismiche”, nelle quali sono attese amplificazioni
del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale;
aree “suscettibili di instabilità”, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono
riconducibili a deformazioni del territorio (non sono necessariamente esclusi per queste
zone anche fenomeni di amplificazione del moto). Le principali cause di instabilità sono:
instabilità di versante, liquefazioni, faglie attive, cedimenti differenziali.
Nelle zone di studio, come si vedrà di seguito, saranno contemplate solamente aree
stabili suscettibili di amplificazione sismica.
All’interno di queste zone, si sono raccordati i valori di Fattore Fa derivati dalle
indagini, sommandoli ad eventuali amplificazioni topografiche: l’elaborazione ha portato a
strutturare delle zonizzazioni per omogeneità di frequenza secondo queste classi (All.5).

1,0<Fa<1,5
1,5<Fa<2,0
2,0<Fa<2,5
2,5<Fa<3,0
Fa>3,0
Nello stesso allegato 5 si riportano inoltre i valori di Fa-Fv lungo le linee di MASW,

6.1 ASSUNZIONI ADOTTATE
Per la stesura di queste carte si sono adottate le seguenti assunzioni:
1-

2-

3-

4-

Per il Calcolo del Vs si è applicato il profilo 1 dettato dalle linee guida della
protezione civile (pag. 123 volume 3 delle linee guida della protezione civile), in
quanto i minimi spessori di copertura, hanno dimostrato variazioni molto basse
sulla velocità dei materiali di copertura stessa;
Si è tarato il modello del sottosuolo in località Bastia, dove, come emerge dallo
studio di primo livello, è localizzata l’unica indagine geognostica. Qui il substrato è
stato oggettivamente incontrato alla profondità di circa 10m, e nelle analisi
geofisiche adiacenti allo stesso, il substrato roccioso non ha mai raggiunto velocità
di 800 m/sec ma si è attesta a velocità di 600m/sec.
Si assume pertanto che nel territorio in esame il “bedrock sismico” abbia
valori di 600m/sec, assunzione accettata comunque dalle norme.
Vengono utilizzati gli abachi delle citate linee guida della protezione civile,
assumendo un profilo di velocità “lineare pendenza massima” in quanto approssima
meglio il reale profilo di vs riscontrato con le prove sismiche condotte.
Nella cartografia viene riportato il valore calcolato dalla sovrapposizione
dell’amplificazione litologica con quella topografica, laddove presente, come
indicato nel paragrafo successivo.

6.2 CASISTICHE DI COMBINAZIONE AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA
Nell’analisi dei piani di intervento, sono emerse 6 casistiche di amplificazione topografia
che si aggiunge all’amplificazione stratigrafica litologica. Di seguito si riportano delle
considerazioni puntuali per ognuna di queste zone analizzata anche con una sezione topografica
indicata sempre nella tav.5.
SEZIONE 01 – SUD SITRAN CIGLIO DI SCARPATA
E’ collocata a sud della frazione di Sitran verso la piana di Bastia.

Figura 3 – Sezione 01. Valori inseriti negli abachi di calcolo

Dalle analisi per la sezione 01 si ricava un valore Fa topo=1,2 e un’area di influenza di circa
60m.
Essendo il versante in roccia si sono adottati solo gli effetti morfologici e quindi Fa
tot=1,2.

SEZIONE 02/03 – NORD SITRAN CIGLIO DI SCARPATA
Sono collocate a nord della frazione di Sitran, in vicinanza agli orli che delimitano la
testata della valle che scende verso Bastia.

Figura 4 – Sezione 02.

Figura 5 - Sezione 03

Per la sezione 02 si ricava un fattore Fa topografico pari a 1,3 che si somma al litologico
(2,58) per un fattore complessivo Fa tot=3,88. L’area di influenza risulta di 18m
Per la sezione 03 si ricava un fattore Fa topografico pari a 1,1 che si somma al litologico
(2,58) per un fattore complessivo Fa tot=2,68. L’area di influenza risulta di 10m

SEZIONE 04 – VIA CASTELLO CRESTA APPUNTITA
Il promontorio collinare di Via Castello, risulta dalle interpolazioni grafiche come una
cresta appuntita, per la quale si ricavano i seguenti valori.

Figura 6 – Sezione 04 di cresta appuntita in via Castello

In questa condizione con i valori geometrici indicati si ricava appunto la condizione di
cresta appuntita per la quale H/L=0,17. Dall’abaco di calcolo si determina che Fa topografico
=1,13 che vista la condizione di substrato roccioso non si somma ad alcun fattore stratigrafico.

SEZIONE 05 – CORNEI ALTA ORLO MORFOLOGICO COMPLESSO
Nella parte sommitale della frazione di Cornei, è presente un sistema di orli di scarpata
organizzati in terrazzi che a tratti superano altezze di 10m. Questa condizione conferisce al
pendio una pendenza media si 22° che possono essere soggette pertanto ad influenze
topografiche.

Figura 7 – Sezione 05 di Cornei alta.

In questa condizione si ricava un fattore di amplificazione topografia Fa=1,1 che sommato
al fattore litologico (2,18) porta ad un Fa tot= 3,28.
Come area di influenza, vista la morfologia che si mantiene costante dall’orlo di scarpata
principale fino al limite sud di monte della zona di studio del PI, si delimita tutta l’area come
soggetta ad influenza topografica.
SEZIONE 06 – VALZELLA CRESTA APPUNTITA
La frazione di Valzella è collocata su un lembo terminale di una cresta di natura
prevalentemente morenica.

Figura 8 – Sezione 06Valzella in condizioni di cresta appuntita

In questa condizione con i valori geometrici indicati si ricava appunto la condizione di
cresta appuntita per la quale H/L=0,24. Dall’abaco di calcolo si determina che Fa topografico
=1,3. In località Valzella non si hanno dati a disposizione di frequenze e fattori di amplificazione
misurati ma , vista la conformazione si assume che si abbia una Fa stratigrafica maggiore di
quella topografica con valori stimati intorno a 2: si stima la Fa tot > 3.

6.1 CONCLUSIONI TAVOLA DELLE MICROZONAZIONI
L’analisi dettagliata ha permesso quindi di dividere il territorio studiato nei PI in fasce di
fattore di amplificazione Fa omogeneo secondo le cinque classi descritte. E’ evidente che a
maggiori Fa corrispondono maggiori amplificazioni date dalla componente stratigrafia sommata, in
alcuni casi a quella topografica.
Tale informazione sarà quindi indispensabile per le future progettazioni che ricadranno
nel sito esaminato e questa tavola costituisce l’elemento di base per i dimensionamenti delle
future opere.
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NORME SULLA SISMCITA’

7.1 PREMESSA
La D.G.R.V. n. 1572 del 03.09.2013 “Definizione di una metodologia teorica e sperimentale
per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la
microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione
D.G.R. n. 3308/08)” stabilisce che per definire la carta di microzonazione sismica, il territorio
comunale sia mappato secondo la seguenti tipologie:

aree “stabili”, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo di alcuna natura
(substrato geologico posto a profondità inferiore a 3 metri con morfologia piatta o
semipianeggiante);
aree “stabili suscettibili di amplificazioni sismiche”, nelle quali sono attese amplificazioni
del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale;
aree “suscettibili di instabilità”, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono
riconducibili a deformazioni del territorio (non sono necessariamente esclusi per queste zone
anche fenomeni di amplificazione del moto). Le principali cause di instabilità sono: instabilità di
versante, liquefazioni, faglie attive, cedimenti differenziali.
Nell’Allegato A) alla DGRV n. 1572/2013 “Linee guida per l’esecuzione di studi di
Microzonazione Sismica” sono specificate più in dettaglio queste tre categorie.
Le risultanze dello studio di Microzonazione Sismica di 1° livello, hanno permesso di
stabilire che nell’ambito del territorio comunale non esistono aree classificate come Aree
“stabili”, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo.
Sulla base dello studio di Microzonazione Sismica, delle indagini pregresse recuperate
presso il Comune di Puos d’Alpago e delle nuove indagini geofisiche si è potuto suddividere il
territorio comunale, in aree con Fattori di amplificazione diversificati in relazione alle condizioni
morfologiche, litostratigrafiche e geofisiche.
In particolare, all’interno delle zone di Piano di Intervento, descritte finora, si è proceduto
all’identificazione delle aree omogenee per pericolosità seguendo le direttive espresse dalle linee
guida della Regione (DGRV n. 1572/2013).

7.2 PROPOSTA DI PRESCRIZIONI NORMATIVE
Nel territorio oggetto del presente studio tutti gli interventi che prevedano nuove
costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali

dovranno essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14.01.2008 e alle
eventuali ss.mm.ii. relative agli argomenti specifici.
In considerazione delle caratteristiche sismiche e geologiche del Comune di Puos d’Alpago,
contraddistinto da condizioni litostratigrafiche predisponenti l’amplificazione e dal rischio
potenziale di sismi di magnitudo medio-elevata (il comune classificato in classe 2), si è ritenuto
opportuno definire il grado di approfondimento delle indagini sismiche da effettuare in sede di
progetto, sia in base agli effetti di amplificazione litologica-topografica, sia anche in riferimento
alla classificazione degli edifici prevista dalle N.T.C..
Tale scelta deriva dall’analisi delle condizioni locali, dalle quali appare evidente una
significativa variabilità delle condizioni litostratigrafiche che devono, di conseguenza, essere
verificate e confermate in fase di progetto.
La microzonazione riportata in cartografia, basata sui Fattori di amplificazione elaborati
con abachi e metodi semplificati, deve essere quindi utilizzata come approccio per inquadrare la
possibile risposta sismica locale e per progettare la tipologia di indagini necessarie in sede
esecutiva.
Nei paragrafi seguenti sono illustrati i diversi gradi di approfondimento dello studio
sismico e le condizioni in cui questi approfondimenti devono essere realizzati.
7.2.1 Gradi di approfondimento dello studio sismico
Verranno definiti due diversi gradi di approfondimento dello studio sismico da eseguirsi
secondo le casistiche di seguito indicate.

Grado di tipo a): Utilizzo dei dati e delle informazioni sismiche contenuti nello studio di
microzonazione. Si dovranno sviluppare comunque tutte le future analisi in funzione delle
direttive espresse dalle NTC.
Grado di tipo b): Analisi della Risposta Sismica Locale (RSL) come indicato al paragrafo 7.11.3
del DM 14.01.2008 Risposta sismica e stabilità del sito: “per categorie speciali di sottosuolo
(tabella 3.2.III), per determinati sistemi geotecnici o se si intende aumentare il grado di
accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare
nella progettazione possono essere determinate mediante specifiche analisi di risposta sismica
locale. Queste analisi presuppongono un’adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei
terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove”. Per l'analisi di RSL dovranno
essere acquisiti i parametri necessari alla ricostruzione del modello geotecnico e
sismostratigrafico del sottosuolo, con particolare attenzione alla ricostruzione della profondità
e della morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso assimilabile. L'analisi di RSL,
condotta utilizzando codici di calcolo monodimensionali, bidimensionali o tridimensionali, in
funzione dell’assetto strutturale del sottosuolo, dovrà articolarsi secondo quando indicato nel
paragrafo 7.11.3 del DM 14.01.2008 e nel paragrafo C7.11.3 della Circolare 2 febbraio 2009, n.
617 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai quali si rimanda. Si evidenzia che nella Circolare, oltre
alla ricostruzione delle condizioni stratigrafiche e modello di sottosuolo, è ribadito che “In
particolare, è fortemente raccomandata l’esecuzione di prove in sito per la determinazione dei
profili di velocità di propagazione delle onde di taglio, ai fini della valutazione della rigidezza a
bassi livelli di deformazione. Le prove di laboratorio sono invece raccomandate per la valutazione
della dipendenza della rigidezza e dello smorzamento dal livello deformativo, e per la
determinazione, in dipendenza del legame costitutivo adottato per i terreni, dei parametri di
ingresso necessari alle analisi”.

Abbinate alle determinazioni delle velocità delle onde di taglio (Vs) si dovranno eseguire
anche misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (tecnica HVSR), al fine di stabilire
la frequenza fondamentale di vibrazione dei terreni (o il periodo proprio), da confrontarsi con le
frequenze proprie degli edifici. Le acquisizioni e le elaborazioni di queste misure seguiranno le
linee guida del Progetto SESAME.
La relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere i grafici relativi alle misure
effettuate ed alla loro interpretazione.
Si dovranno altresì eseguire, vista l’importante componente topografica, delle accurate
analisi sulla stabilità del sito in condizioni statiche e dinamiche in seguito alla realizzazione
dell’opera.

7.2.2 Casi di applicazione degli approfondimenti
Gli effetti di amplificazione possono essere indotti sia da condizioni litostratigrafiche
particolari, che da componenti morfologiche topografiche.
All’interno del territorio del comune di Puos d’Alpago, studiato nei piani di intervento,
prevale quasi ovunque la componente litostratigrafica. In 6 zone sono comunque presenti delle
ulteriori combinazioni di tipo morfologico topografico. La sovrapposizione litologica-topografica si
manifesta in due casi:
a- Amplificazione in zona prossima di orli morfologici;
b- Amplificazione in zona di cresta appuntita;
Le casistiche rilevate sono le seguenti e sono riportate con apposite retinature nella tavola
delle fragilità allegata al Piano e nella tav.5 allegata alla presente.
N. 3 zone di orlo morfologico in località Sitran:
N.1 zona di cresta appuntita in via Castello a monte del centro di Puos;
N.1 zona di cresta appuntita in località Valzella;
N.1 zona di orlo morfologico nella parte alta della frazione di Cornei.
In queste 6 zone, anche nell’ottica della stabilità morfologica del sito in seguito agli
interventi, per tutte le opere che ricadono nelle classi d’uso II-III-IV così come indicate
dal D.M. 14.01.2008, al paragrafo 2.4.2 “Classi d'uso”, sarà necessario applicare il grado
di approfondimento tipo b) descritto precedentemente. Per le costruzioni di classe d’uso I
sarà sufficiente il grado di approfondimento tipo a).
Per tutto il restante territorio comunale interessato dai piani di interventi, con
qualsiasi classe d’uso strutturale, sarà sufficiente applicare il grado di approfondimento a).
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CONCLUSIONI

Lo studio di microzonazione di secondo livello, ha sviluppato all’interno delle aree dei PI,
tutte le caratteristiche di risposta sismica locale secondo le direttive della Regione del Veneto e
secondo le direttive della Protezione Civile Nazionale.
Si sono caratterizzate le aree interpretando i fattori di amplificazione locali in funzione
delle caratteristiche litologiche e topografiche-morfologiche.
La parte conclusiva ed operativa dello studio ha visto la definizione delle norme per
regolamentare le future progettazioni in condizioni sismiche.
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