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(Micro-zonazione sismica di livello 1)
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Introduzione
Questa relazione contiene le risultanze dello studio di microzonazione sismica svolto in
attuazione dei disposti dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le attività hanno seguito le indicazioni
ed i criteri riportati nell’allegato 2 dell’O.P.C.M. n. 4007/2012, con approfondimenti
equivalenti al livello 1 degli “Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica”, secondo
quanto previsto nella D.D. n. 3190 del 13/12/2012 della Regione Piemonte.
Gli elaborati tecnici di riferimento per l’esecuzione degli studi sono rappresentati dagli
“Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS)” (2008) e da Colombi et al., (2011).
Per la redazione degli elaborati cartografici e l'organizzazione delle informazioni, i documenti
di riferimento sono stati gli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica”,
versione 3.0 elaborati dalla Commissione Tecnica per il monitoraggio degli studi di
Microzonazione Sismica datati ottobre 2013 (AA.VV., 2013).
Lo studio è stato realizzato su un’area che rispetta la copertura minima (70%) delle località
abitate ISTAT verificata sull’archivio informatico dello stesso istituto all’indirizzo
http://www.istat.it/it/archivio/104317.
Secondo quanto suggerito nei documenti citati lo studio è partito dalla raccolta di tutti i dati
geologici, geomorfologici, geologico-tecnici, geognostici e geofisici reperibili per il territorio
in esame.
Nonostante la scarsità di dati significativi ai fini della classificazione in prospettiva sismica
del territorio, non si è ritenuto in questa fase di produrre indagini integrative su zone
potenzialmente suscettibili di amplificazioni locali, demandando la realizzazione delle stesse
agli approfondimenti successivi di micro-zonazione.
I dati sono stati raccolti ed elaborati dando origine a quattro cartografie:
- Tavola MS1 - Carta delle indagini (scala 1:5˙000) dove sono state indicate le prove reperite
con dati di varia significatività.
- Tavola MS2 - Carta geologico-tecnica (scala 1:5˙000) redatta utilizzando i dati geologici e
morfologici disponibili valutati ed integrati con ulteriori indagini di terreno.
- Tavola MS3 - Carta delle acclività (scala 1:5˙000) prodotta utilizzando il DTM Regione
Piemonte con risoluzione 5 m.
- Tavola MS4 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) (scala
1:5˙000) dove, alla luce degli elaborati precedenti, sono state individuate zone omogenee
in prospettiva sismica, propedeutiche ai successivi livelli di approfondimento.
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La base topografica utilizzata è la Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE)
alla scala 1:5˙000.
L’indagine è stata limitata ad un intorno significativo alle aree edificate, secondo le
delimitazioni ISTAT 2011; il limite di tale area, riportato su tutte le cartografie, è rappresentato
in figura 1.

Figura 1: località abitate ISTAT 2011. La linea tratteggiata rossa indica l’area di indagine
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INQUADRAMENTO SISMICO
Considerazioni sulla sismicità regionale

Il territorio regionale piemontese è circondato a N, ad W e a S dal sistema alpino occidentale,
catena collisionale originatasi a partire dal Cretaceo per lo scontro fra le placca Europea ed
Adriatica; il contesto tettonico ed i regimi geodinamici tuttora attivi portano la regione ad essere
interessata da una sensibile attività sismica, generalmente modesta come intensità, ma
notevole come frequenza. I terremoti si manifestano principalmente lungo due direttrici che
riflettono chiaramente l'assetto tettonico regionale essendo quasi coincidenti, entro un
ragionevole margine di distribuzione, l'uno con il fronte Pennidico e l'altro con il limite fra le
unità pennidiche e la Pianura Padana.
Osservando infatti la localizzazione degli epicentri dei terremoti registrati dalla rete sismica si
nota chiaramente una distribuzione dispersa lungo due direttrici principali:



una segue la direzione dell'Arco Alpino occidentale nella sua parte interna, in
corrispondenza del massimo gradiente orizzontale della gravità;
l'altra più dispersa segue l'allineamento dei massicci cristallini esterni in corrispondenza
del minimo gravimetrico delle alpi Occidentali francesi.

Le due direttrici convergono nella zona del Cuneese, per riaprirsi a ventaglio verso la costa
interessando il Nizzardo e l'Imperiese1.
La dinamica alla base delle manifestazioni sismiche nel settore occidentale dell’arco alpino
consegue gli effetti combinati di una tettonica di tipo convergente-collisionale tra la zolla
Euroasiatica e Africana (Nubiana), di una rotazione antioraria dell’interposta microplacca
Adria, con polo euleriano collocato in corrispondenza delle Alpi Cozie (WEBER et alii, 2010)
e di forze di galleggiamento (isostatiche).
Ne risultano differenti dinamiche tettoniche (vedi figura seguente):
- le aree di ispessimento crostale evidenziano un regime prevalentemente
discensionale (allineamento A=Argentera; V=Vallese; G=Grigioni);
- nel settore alpino interno è attivo un regime deformativo di tipo
prevalentemente compressivo;
- regimi trascorrenti caratterizzano in modo uniforme le altre parti dell’edificio
alpino occidentale.

1

Tratto dal sito www.arpa.piemonte.it
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Figura 2 - Regimi deformativi nel Settore Alpino Occidentale. Dinamica prevalente: in
blu: distensivo-trans-tensiva; in rosso: trans-pressivo-compressiva; in verde:
trascorrente. Da SUE et al. - 2007
Aspetti normativi

Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”, tutto il territorio nazionale è stato
suddiviso in 4 classi di rischio sismico.
Nel D.G.R. n. 61 – 11017 del 17/11/2003 la Giunta regionale ha recepito la classificazione
sismica dei Comuni della Regione Piemonte come proposto dall’Ordinanza sopra citata ed ha
indicato le modalità applicative della nuova normativa antisismica, demandando a specifiche
circolari del Presidente della Giunta Regionale la definizione tecnica e procedurale di quanto
disposto nella D.G.R..
Più recentemente, con Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058,
è stato effettuato l’Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M.
n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006).
Con la D.G.R. 12 dicembre 2011, n.4-3084, è stata recepita la nuova classificazione sismica
e sono state approvate le “Procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanisticoedilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico”, in seguito modificate ed integrate con la
D.G.R. 3 febbraio 2012, n.7-3340, e con la D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, attualmente
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vigente, il territorio regionale è suddiviso secondo le zone 3S, 3 e 4 ed è prevista
l’obbligatorietà della autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori su tutto il territorio regionale
per le opere pubbliche strategiche e rilevanti, nonché controlli specifici sul complesso
dell’attività edilizia nell’ambito della zona sismica 3S oltre ai controlli sull’attività urbanistica di
pianificazione per le zone 3S e 3.

Nella successiva figura è rappresentata la mappa della pericolosità sismica del settore che
comprende il territorio di Rosta, espressa in termini di accelerazione massima al suolo ag in
rapporto al valore medio dell’accelerazione di gravità g, per una probabilità di eccedenza del
10% in 50 anni, riferita ai suoli rigidi (da INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).
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Con la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n-32-6224, è stata promossa
l’iniziativa avviata dal Settore Sismico finalizzata all’aggiornamento dello studio della
pericolosità sismica del territorio regionale, al fine di verificare l’adeguatezza della
classificazione sismica vigente e proporre un’eventuale revisione degli elenchi dei comuni
classificati. Lo studio realizzato dall’Università di Genova – Dipartimento di Scienze della
Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV 2018), ha portato ad una nuova classificazione
sismica della Regione Piemonte.
La Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019 n.6-887, ha approvato
l’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla
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D.G.R. del 21 maggio 2014 n.65-7656.
In base a quest’ultima Deliberazione, il Comune di Rosta rimane nella classe 3.

ROSTA

Figura 5
Si evidenzia che fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle
attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui
predisposizione la D.G.R. n. 6 – 887 del 30.12.2019 ha fissato un periodo di 6 mesi, valgono
le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656. In ogni caso, in base
alla classificazione sismica del territorio nazionale, secondo i criteri indicati nell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274 recante “Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche
per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n.105 del 08/05/2003, e successive
modifiche e integrazioni, il Comune di Rosta continua a rientrare tra quelli classificati in Zona
3.
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Definizione della pericolosità sismica di base e degli eventi di riferimento
Storia sismica locale
Le informazioni relativa alla sismicità storica di Rosta sono scarse.
La versione 2015 v2.0 del Database delle Osservazioni Macrosismiche Italiane (a cura di
M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi, 2015. DBMI15, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI15.
Milano, Bologna) riporta la storia sismica di Rosta: per questo centro abitato esistono 6
segnalazioni di risentimenti nella documentazione storica disponibile (figura 6).
Risulta complesso stabilire se la mancanza di dati sia da attribuire alle piccole dimensioni
storiche dell’abitato o ad un’effettiva assenza di eventi sismici (scarsa sismicità locale) tali
da produrre effetti evidenti sull’abitato. Probabilmente i pochi dati storici sono da imputarsi
ad un effetto congiunto delle motivazioni ipotizzate.
L’evento di maggiore intensità (MW 6,27) risale al 1887, ma con epicentro lontano; per il
resto si tratta di fenomeni di bassa intensità e recenti. Anche considerando i comuni
circostanti Rosta le storie sismiche risultano composte da pochi eventi con Rivoli (13),
Avigliana (17) e Alpignano (14).

Dati più completi si ritrovano per Pinerolo, con eventi registrati sin dal 1311 per un totale di
32 terremoti significativi di cui n. 6 di I MCS pari a 6 n. 2 eventi maggiori di 7; da questi ultimi
e dagli studi di approfondimento su questi, proviene l’attribuzione della pericolosità sismica
di Rosta.
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Figura 6
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Zona sismogenetica pertinente
“La zonazione sismogenetica ZS9 è il risultato di modifiche, accorpamenti ed elisioni delle
numerose zone di ZS4 e dell’introduzione di nuove zone.”1
Rispetto al catalogo precedente vengono introdotte con la ZS9 informazioni sia per quanto
riguarda gli aspetti geometrici delle sorgenti che per quanto concerne il loro comportamento
atteso. Per definire queste zone sono state utilizzate molte fonti tra cui le informazioni sulle
sorgenti sismogenetiche italiane del DISS (Database of the Individual Sismogenetic
Sources).
Riportiamo di seguito le zone risultanti dalla zonazione sismogenetica ZS9. La zona sismica
di pertinenza per il territorio di Rosta (pallino rosso) è la 908 in cui ricade totalmente il territorio
comunale. Essa corrisponde alle sorgenti sismogenetiche dell’arco alpino (ZS dalla 901 alla
910). Queste zone sono legate all’interazione tra la placca adriatica e la placca europea.
La zona 908 si colloca nel settore interno dell’arco delle Alpi Occidentali che si completa
con la zona 909 dalla quale si distingue per una magnitudo maggiore dei terremoti anche
se con scarsa frequenza.
Profondità efficace
Corrisponde ad un valore stimato di un intervallo di profondità nel quale viene rilasciato il
maggior numero di terremoti in ogni zona-sorgente e quindi l’intervallo presumibile in cui
avverranno i prossimi eventi sismici.
Tralasciando i metodi con cui sono stati ricavati i valori per ogni zona, suddivisi in quattro
classi di profondità, ritroviamo per la zona sismogenetica di riferimento per l’abitato di Villar
Focchiardo (908) una profondità efficace pari a 10 km che la collocano nella classe di
profondità 8-12 km.
Meccanismo di fagliazione prevalente
E’ stato determinato per ogni zona di ZS9 il meccanismo di fagliazione prevalente che
rappresenta quello “che ha la massima probabilità di caratterizzare i futuri terremoti
significativi”2.
Sono state individuate tre tipologie: diretto, inverso, trascorrente (destro, sinistro)3 a cui si
deve aggiungere la tipologia “indeterminato” nei casi in cui i dati non siano sufficienti ad una
determinazione univoca.
Nella zona 908 risulta prevalente il meccanismo trascorrente.
1

App.2 al Rapp. Conclusivo – Zonazione sismogenetica ZS9

2

App.2 al Rapporto Conclusivo – Zonazione sismogenetica ZS9
Sadigh et. Al. (1997)

3
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Profondità efficace
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maggior numero di terremoti in ogni zona-sorgente e quindi l’intervallo presumibile in cui
avverranno i prossimi eventi sismici.
Tralasciando i metodi con cui sono stati ricavati i valori per ogni zona, suddivisi in quattro
classi di profondità, ritroviamo per la zona sismogenetica di riferimento per l’abitato di Villar
Focchiardo (908) una profondità efficace pari a 10 km che la collocano nella classe di
profondità 8-12 km.
Meccanismo di fagliazione prevalente
E’ stato determinato per ogni zona di ZS9 il meccanismo di fagliazione prevalente che
rappresenta quello “che ha la massima probabilità di caratterizzare i futuri terremoti
significativi”2.
Sono state individuate tre tipologie: diretto, inverso, trascorrente (destro, sinistro)3 a cui si
deve aggiungere la tipologia “indeterminato” nei casi in cui i dati non siano sufficienti ad una
determinazione univoca.
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Figura 7: Zonazione sismogenetica ZS9 (App.2 al Rapporto Conclusivo – Zonazione
Sismogenetica ZS9).

Sorgente sismogenetica pertinente
L’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia mette in rete inoltre, nell’ambito del
Progetto DISS3, le informazioni (http://diss.rm.ingv.it) riguardanti la distribuzione spaziale e
le caratteristiche sismico-tettoniche delle Sorgenti Sismogenetiche presenti sul territorio
nazionale.
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Il territorio di Rosta si colloca alla distanza minima di circa 12 km a nord della sorgente
sismogenetica composita classificata come ITCS023 Western Piemonte.
Questa sorgente composita è ascrivibile alla prosecuzione delle strutture sepolte dell'Arco
del Monferrato, il più esterno dei fronti di "thrust" (struttura originata dalla spinta tettonica)
dell'Appennino settentrionale. Esso comprende i "blind thrust" che formano la parte
occidentale dell’Arco del Monferrato. Ovvero rotture di faglia, sepolte sotto la pianura, facenti
parte di anticlinali di rocce terziarie. I fronti di thrust appenninici che si affacciano sulla
Pianura Padana sono tradizionalmente divisi in tre archi , che da ovest a est sono : il Basso
Monferrato, l'Emilia, e gli archi di Ferrara - Romagna . Nei settori centrale e orientale (ossia
gli archi di Emilia e Ferrara -Romagna) sono sepolti sotto i sedimenti della Pianura Padana
e sono stati mappati utilizzando i dati di esplorazione geofisica del sottosuolo. Queste
strutture deformano la base della sequenza Plio- Quaternaria a Sud del fiume Po, e sono
formate da pieghe e thrust Nord vergenti. Al contrario, l'arco del Monferrato, che è il più
occidentale dei tre archi dell'Appennino Settentrionale , è un'anticlinale affiorante ( Elter e
Pertusati, 1973).

Figura 8: Posizione del concentrico di Rosta (ellisse rossa) rispetto alla sorgente
sismogenetica.

Lo "strike" o direzione di questa sorgente sismogenetica è stata presa dall'orientamento
generale delle strutture tettoniche mappate (N60°- 80°) .
L'immersione o "dip" è stata dedotta da considerazioni geologiche regionali riguardanti il
piano di thrust (40°-50°). Il "rake" o "pitch" è stato assunto per rappresentare spinta
cinematica con la componente di destra-laterale del movimento tettonico sulla base di
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considerazioni geodinamici generali (130°-155°).
Le profondità minima e massima sono stati desunte da considerazioni geometriche
riguardanti la profondità alla quale la spinta attiva è radicata (1.0 e 7.0 km, rispettivamente).
La velocità di scorrimento è stata dedotta dai dati geodinamici regionali (0,1 - 1,0 millimetri
/ anno ).
L'ampiezza massima è stata presa da quello del più grande terremoto storico avvenuto
nella regione ( Mw 5.7 ) il 2 Aprile 1808.

Figura 9: Parametri caratteristici della sorgente sismogenetica composita ITCS023 Western
Piemonte.

15

M i c r o- z on az i o n e s i s m i c a - R el az i o n e ge o l o g i c o - t ec n i c a i l l us t r a t i v a

Definizione della pericolosità di base e degli eventi di riferimento
La pericolosità sismica è lo strumento di previsione delle azioni sismiche attese in un certo
sito su base probabilistica. La valutazione della pericolosità è propedeutica a qualsiasi
azione di valutazione e mitigazione del rischio sismico.
Per il territorio di Rosta si è fatto ricorso alla disaggregazione della pericolosità sismica
(McGuire, 1995; Bazzurro and Cornell, 1999); questa operazione consente di valutare i
contributi di diverse sorgenti sismiche alla pericolosità di un sito.

Figura 10: Mappa di pericolosità sismica (Progetto S1)
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La forma più comune di disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza
(M-R) che permette di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R capaci
di generare terremoti di magnitudo M.
Il processo di disaggregazione considerato fornisce informazioni circa l’evento di magnitudo
M a distanza R dal sito oggetto di studio che contribuisce maggiormente alla pericolosità
sismica del sito.
Analogamente alla disaggregazione in MR è possibile definire la disaggregazione
tridimensionale in M-R-ε dove ε rappresenta il numero di deviazioni standard per cui lo
scuotimento (logaritmico) devia dal valore mediano. La magnitudo massima attesa sul sito
di Rosta è legata alla presenza della vicina zona sismica ZS908.
I risultati per il capoluogo sono i seguenti valori medi: Magnitudo Ml = 4,76 Distanza (km) =
18,8 ε = 1,19.

Figura 11: Disaggregazione del valore di A(g)
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Assetto geologico e geomorfologico dell’area
Per la descrizione dell’assetto geologico e geomorfologico dell’area si rimanda a quanto inserito nella
Relazione Geologico-Tecnica illustrativa della Variante Strutturale n. 6 di PRG.

Dati geognostici e geofisici
La raccolta dei dati geognostici e geofisici esistenti è stata prodotta attraverso una ricerca di archivio con
la collaborazione dell’Ufficio Tecnico comunale di Rosta, nonché la consultazione della Banca dati
Geotecnici pubblicata sul portale webgis.arpa.piemonte.it che riporta essenzialmente le perforazioni
realizzate per la costruzione dell’autostrada A32 che risultano quindi concentrate lungo l’alveo della Dora
Riparia.
I dati in sintesi acquisiti sono stati i seguenti:
n. 23 sondaggi a carotaggio continuo
n. 4 stratigrafie di pozzi idropotabili
n. 5 prove sismiche MASW
n. 2 prove sismiche HVSR
A questi sono stati associati anche i dati di minor affidabilità o rilevanza per la limitata profondità di
indagine, rappresentati da:
n. 42 prove penetrometriche dinamiche super-pesanti DPSH
n. 4 prove penetrometriche dinamiche leggere DL30
n. 28 pozzetti geognostici
n. 9 sondaggi elettrici verticali

Modello del sottosuolo
Alla luce delle informazioni geologiche e dei dati geognostici acquisiti è stato ricostruito il modello di
riferimento per il sottosuolo del territorio indagato, rappresentato sulla Carta Geologico Tecnica.
La profondità del bedrock sismico dal piano campagna su tutto il territorio comunale è a profondità molto
elevate, tali da non poter generare percepibili fenomeni di amplificazione stratigrafica, per le finalità della
presente micro-zonazione.
Una sua stima può essere fatta a partire dalle prove HV1 e HV2, in corrispondenza alle quali è stato
riscontrato un contrasto di impedenza con rapporto HVSR superiore a 2 alla frequenza di 0,4 Hz che, se
effettivamente dovuto alla presenza della roccia in posto al di sotto dei depositi morenici, colloca la
profondità del bedrock tra i 250 m e i 350 m dalla superficie; tale stima è suffragata dalla stratigrafia del
pozzo Smat G41 in località collinare, che non raggiunge la roccia in posto alla sua profondità massima
(198 m).
La piana di fondovalle è costituita da depositi grossolani alternati a depositi fini. I primi sono indicati
secondo la classificazione delle terre U.S.C.S. come GW e sono materiali incoerenti, ben addensati che
presentano generalmente buone caratteristiche geotecniche. I limi classificati come ML si presentano
invece poco addensati e con scadenti caratteristiche geotecniche.

Interpretazioni e incertezze
I dati geologici e geognostici a disposizione non sono esaustivi nella caratterizzazione dell’intera area di
indagine in quanto numericamente ridotti e poco distribuiti: mancano totalmente le indagini geognostiche
su alcune tipologie di affioramento.
Anche i dati geofisici reperiti sono risultati numericamente limitati e assolutamente non distribuiti anche

se decisamente attendibili come qualità del dato. Per tale ragione sono state individuate con specifico
retino i settori di attribuzione incerta per carenza di dati, nell’ambito dei quali dovranno essere
programmate e realizzate specifiche indagini di approfondimento per lo sviluppo del livello 2 di
microzonazione.

Elaborati cartografici
Nell’ambito dello studio di micro-zonazione sismica di livello 1, nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione
Piemonte, con DGR n. 17-2172 del 13 giugno 2011, contenente gli “Indirizzi e criteri generali per gli studi
di Microzonazione Sismica”, sono state prodotte quattro cartografie, a scala 1:5.000: la carta delle
indagini, la carta geologico tecnica, la carta delle acclività e la carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica (MOPS).
Carta delle indagini
La carta individua la distribuzione delle indagini reperite, con particolare riferimento a quelle di maggiore
significatività che consistono nelle indagini geofisiche (MASW e HVSR) e geotecniche (sondaggi a
carotaggio continuo). Sono state comunque rappresentate in cartografia le indagini ritenute meno
significative per lo studio di microzonazione sismica del territorio (ad es. DPSH di limitata profondità di
indagine o pozzetti esplorativi).
Alla carta è associata la banca dati contenente tutte le informazioni previste negli Standard di
rappresentazione e archiviazione informatica.
Carta Geologico Tecnica
La carta geologico tecnica a supporto degli studi di microzonazione sismica di livello 1 deriva dalla raccolta
delle informazioni geologiche disponibili tratte da studi geologici pregressi a supporto delle varianti di
P.R.G.C. o da relazioni a supporto di interventi edilizi pubblici e/o privati.
La carta fornisce elementi utili alla definizione di microzone omogenee in prospettiva sismica individuando
le aree in cui i terreni quaternari di copertura individuano, per assetto geometrico, costituzione e grado di
addensamento/consistenza differenti unità litotecniche.
Tra i terreni contenenti resti di attività antropica sono indicate le aree di accumulo di inerti nelle ex cave
Rocci.
Sul documento, tra gli elementi geologici, sono riportati i sondaggi con indicata la profondità raggiunta.
Per quanto riguarda le forme di superficie sono stati evidenziate gli orli delle scarpate morfologiche con
altezza compresa tra 10-20 m.
A margine della carta sono state rappresentate due sezioni geologico-tecniche su settori significativi e
con sufficiente diffusione di informazioni.

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)
Sulla base delle informazioni raccolte e contenute nelle due tavole precedenti è stata redatta la carta
delle microzone omogenee in prospettiva sismica.
Nel territorio comunale di Rosta, allo stato attuale delle conoscenze, è stato possibile individuare 7 zone
omogenee, per le quali è stata rappresentata a margine della cartografia, la colonna stratigrafica
rappresentativa con gli spessori minimi e massimi riscontrati.
Con specifico retinato sono state individuate le aree per le quali la presenza di falda con soggiacenza
inferiore a 15 m e contestuale presenza di depositi ghiaioso-sabbiosi, debbono essere valutati i potenziali
effetti di liquefazione sismica.
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Allegati

Indagini geognostiche e geofisiche di maggior
significatività per l’individuazione delle microzone
omogenee
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S22
Committente LIPITALIA 2000 SpA
Cantiere

Ampliamento stabilimento LIPITALIA

Località

Rosta (TO)

Inizio Perforazione 05/04/2007

0.00

127mm
0.70

Ghiaia eterometrica con sabbia medio-fine debolmente limosa, debole grado di ossidazione, moderatamente addensata, colore grigio-nocciola.

2.00

Limo a tratti debolmente sabbioso fine,
consistente, debolmente plastico, colore grigio.

7.50
DEPOSITO CASSETTE: stabilimento Lipitalia.

poco

rotazione con carotaggio continuo diam. 101mm

90-100%

2.40

4.80

5.50

3.00
N: 10 - 10 - 17

4.50
N: 6 - 5 - 11

6.00
N: 2 - 3 - 3

1/1

permeabilità
[cm/s]

campioni
rimaneggiati

campioni
indisturbati

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

piezometro
tubo aperto

percentuale
di carotaggio

diametro
rivestimenti

metodo e diam.
di perforazione

falda

2.40

c.c. diam. 131mm

1.50
N: 4 - 4 - 5

Ghiaia prevalentemente medio-fine in abbondante
matrice sabbioso-limosa, moderatamente addensata,
colore grigio.

4.80

S1

Dott. S. Josa

1:25

Terreno di riporto ghiaioso-sabbioso con frammenti lateritici cm e subordinati frammenti di cls.

2.40

FOGLIO

Il geologo

Fine Perforazione 05/04/2007

descrizione
litologica

sezione
stratigrafica

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Scala

SONDAGGIO

Rosta(TO) – Stabilimento Lipitalia - Sondaggio S1 (L=7.50m)
1

0

2

1

3

4

2

5

3

6

4

7

8

9

5
6
Progressive [m]

7

10

11

8

Cassette 1-2 da 0.00m a 7.50m da p.c.

9

12

10

13

11

14

12

15

13

14

S23
Committente LIPITALIA 2000 SpA
Cantiere

Ampliamento stabilimento LIPITALIA

Località

Rosta (TO)

Inizio Perforazione 05/04/2007

0.00

0.30

0.20

0.20

0.50

Limo debolmente sabbioso con subordinati frustoli vegetali, poco consistente, colore nocciola.

c.c. diam. 131mm

0.80

127mm

3.20

1.50
N: 8 - 9 - 14

4.50

0.70
0.50

5.20

5.70

Ghiaia prevalentemente medio-fine con sabbia medio-fine limosa talora abbondante, debole grado di ossidazione, moderatamente addensata, colore grigio.

Sabbia fine limosa e/o limo sabbioso fine, intensa laminazione ossidata, colore nocciola con screziature.

Limo sabbioso, poco consistente, colore grigio.

rotazione con carotaggio continuo diam. 101mm

90-100%

3.00
N: 18 - 18 - 18

4.50
N: 12 - 13 - 14

1.30

6.00
N: 2 - 3 - 4

7.00
DEPOSITO CASSETTE: stabilimento Lipitalia.

1/1

permeabilità
[cm/s]

campioni
rimaneggiati

campioni
indisturbati

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

piezometro
tubo aperto

percentuale
di carotaggio

diametro
rivestimenti

metodo e diam.
di perforazione

falda

Terreno di copertura vegetale.

Ghiaia eterometrica in abbondante e/o prevalente
matrice fine sabbioso-siltosa, moderatamente addensata, colore grigio.

4.50

S2

Dott. S. Josa

1:25

Sabbia fine limosa con raro ghiaietto sparso, poco addensata, colore nocciola.

1.30

FOGLIO

Il geologo

Fine Perforazione 05/04/2007

descrizione
litologica

sezione
stratigrafica

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Scala

SONDAGGIO

Rosta(TO) – Stabilimento Lipitalia - Sondaggio S2 (L=7.00m)
1

0

2

1

3

4

2

5

3

6

4

7

5
6
Progressive [m]

8

7

9

10

8

Cassette 1-2 da 0.00m a 7.00m da p.c.

11

9

10

12

11

13

14

12

15

13

14

S24
Committente LIPITALIA 2000 SpA
Cantiere

Ampliamento stabilimento LIPITALIA

Località

Rosta (TO)

Inizio Perforazione 05/04/2007

0.00
0.20

Limo debolmente sabbioso, poco consistente, colore
nocciola.
Sabbia fine limosa, poco addensata, colore nocciola.

3.00
N: 16 - 18 - 20

4.50

0.70

Ghiaia medio-fine con sabbia debolmente limosa, moderatamente addensata, colore nocciola.

5.20

0.80

Sabbia medio-fine debolmente limosa con subordinate
laminazioni siltose ossidate, moderatamente addensata, colore nocciola.

6.00

1.00

Limo debolmente sabbioso, poco consistente, debolmente plastico, colore grigio.

7.00
DEPOSITO CASSETTE: stabilimento Lipitalia.

rotazione con carotaggio continuo diam. 101mm

90-100%

2.90

127mm

1.50
N: 8 - 8 - 13

4.50
N: 10 - 13 - 12

6.00
N: 4 - 3 - 3

1/1

permeabilità
[cm/s]

campioni
rimaneggiati

campioni
indisturbati

pocket
vane test

pocket
penetrometer

S.P.T.

inclinometro

piezometro
tubo aperto

percentuale
di carotaggio

diametro
rivestimenti

metodo e diam.
di perforazione

falda

descrizione
litologica

sezione
stratigrafica

Terreno di copertura vegetale.

Ghiaia eterometrica in abbondante e/o prevalente
matrice fine sabbioso-siltosa, moderatamente addensata, colore grigio.

4.50

S3

Dott. S. Josa

1:25

c.c. diam. 131mm

1.60

FOGLIO

Il geologo

Fine Perforazione 05/04/2007

1.20

0.40

0.20 0.20

profondita'
dal p.c. [m]
potenza
dello strato [m]

Scala

SONDAGGIO

Rosta(TO) – Stabilimento Lipitalia - Sondaggio S3 (L=7.00m)
1

0

2

1

3

2

4

5

3

6

4

7

5
6
Progressive [m]

8

7

9

10

8

Cassette 1-2 da 0.00m a 7.00m da p.c.
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Relazione n.

RISULTATI DELLA PROVA MASW

del profilo stratigrafico, riportato in Allegato A
stratigrafico descritto nella tabella seguente.

pag. 2, evidenzia un assetto sismo-

Livello

Profondità [m
da p.c.]

1

0÷2

Livello superficiale costituito da sedimenti sciolti

125 ÷ 160

2

2÷8

Secondo sismostrato costituito da depositi a
bassa rigidità

170 ÷ 210

Terzo sismostrato caratterizzato da depositi a
medio-basso grado d'addensamento, con
miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità

260 ÷ 410

3

8 ÷ 30

Descrizione

Velocità Vs
[m/s]

Il valore di Vs calcolato al piano campagna è pari a 259 m/s. Pertanto è possibile definire il contesto

Vs30 [m/s]

Classe di suolo

Profilo stratigrafico

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati, o terreni
a grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30
m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità

259
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24 (freq. 4.5 Hz)

LOCALITA'
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ACQUISITION TIME

1.0 s

DATA

28/11/2016

SAMPLE INTERVAL

0.250 ms

ALLEGATO A
Pagina 2

PROVA MASW - SPETTRO IN FREQUENZA E CURVA DI DISPERSIONE ESTRATTA

PROFILO DI VELOCITA' DELLE ONDE DI TAGLIO
Velocità onde di taglio Vs [m/s]
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30

200

300

400

LEGENDA

500
63
59
55
51
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
9
5

Modello di velocità Vs

Frequenza [Hz]

Profondità [m]

100

MODELLO Vs A 10 STRATI
Strato

Profondità [m]
da

a

Vs [m/s]

Vs iniziale

1

0.0

-1.0

125

Vs finale

2

-1.0

-2.2

157

3

-2.2

-3.7

173

4

-3.7

-5.5

174

5

-5.5

-7.9

208

6

-7.9

-10.8

258

7

-10.8

-14.5

296

8

-14.5

-19.0

311

9

-19.0

-24.8

309

10

-24.8

-30.0

412

Curva di dispersione Vfase/f
Curva di disp. iniziale
Curva di disp. Finale
Modo fond. misurato

Codice di calcolo: SurfSeis 5.3.1.9

SUOLO

DESCRIZIONE GEOTECNICA

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati, o terreni a grana fina
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità

Vs30 [m/s]
259
(media pesata sugli
spessori compresi tra
0 e -30 m)

1. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO
3.1

Indagine sismica in sito (M.A.S.W.)

In data 22 Giugno 2017 è stata prodotta, un’acquisizione sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) con sismografo PASI a 24 canali. E’ stata inoltre
realizzata un’acquisizione passiva del rumore sismico ambientale (prova HVSR) con
sismografo triassiale da 2 Hz per una durata di 25 minuti.
La linea di acquisizione attiva è stata ubicata in asse al lato lungo del campo da calcio e
ha previsto uno stendimento di 46 metri di lunghezza con distanza intergeofonica di 2,00
m. Le energizzazioni sono state effettuate a 3 metri di distanza dal primo geofono
mediante utilizzo di massa battente su piattello (per le onde longitudinali) e tramite
supporto a pendolo su trave (per le onde di taglio).
Si sono previste due distinte acquisizioni con geofoni orizzontali da 4,5 Hz disposti prima
longitudinalmente e in seguito trasversalmente allo stendimento e funzione di stacking con
la ripetizione di n. 8 battute per ogni energizzazione; l’alto numero di battute ripetute
migliora in modo consistente la qualità del segnale.
Tale operazione consente di produrre un indagine indiretta attiva che misura la velocità di
fase delle onde sismiche di superficie e di acquisire i primi arrivi delle onde sia nel campo
delle onde di Love sia nel campo delle onde di Raileigh.
La metodologia utilizzata minimizza i consueti errori di interpretazione legati alla necessità
di disporre di un corretto aggancio stratigrafico di taratura.
La metodologia, inoltre, non necessita di valori di velocità di Vp e Vs progressivamente
crescenti con la profondità, dal momento che consente di discriminare agevolmente le
insidiose inversioni di velocità.

3.2

Elaborazione delle misure

L'interpretazione delle misure effettuate è stata condotta con il software WinMasw 4.6 Pro
che consente di utilizzare l’analisi congiunta delle acquisizioni MASW (in onde di Rayleigh
e in onde di Love) e dell’acquisizione HVSR, per ricostruire la distribuzione delle velocità

Dott. Guido BRUNO, geologo - 10129 Torino - C.so Rosselli, 73
Collaboratore: Dott. Geol. Marco Novo
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delle onde di taglio (Vs) in profondità attraverso l'applicazione di un algoritmo genetico che
procede alla ricerca del modello che minimizza l'errore rispetto alle misure effettuate.
L’elaborazione ha permesso di ricostruire il modello sismo-stratigrafico monodimensionale
del terreno da valutarsi certamente affidabile e significativo nei primi 30 metri di profondità.
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Figura 1 - Dati MASW acquisiti ed il modello interpretativo iniziale prodotto con il software WINMASW
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Figura 2 - Curve di dispersione e il modello interpretativo definitivo prodotto con il software WINMASW
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Figura 3 - Modello delle velocità delle onde di taglio
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Il valore delle Vs30 determinato è compreso nell’intervallo 338 + 10 m/s, corrispondente ad
un profilo di sottosuolo di tipo C.
Ai fini della categoria topografica il sito può essere assimilato ad una configurazione
superficiale semplice, rappresentata da “zone di pianura” e pertanto ascrivibile alla
categoria T1.

3.3

Azione sismica di progetto

L’azione sismica di progetto rispetto alla quale valutare il rispetto degli Stati Limite viene
definita partendo dalla pericolosità di base del sito.
Sulla base dell’assetto litostratigrafico è stato definito che il sottosuolo del sito ai fini
sismici rientra nella categoria “C” (Depositi di terreni a grana grossa mediamente
addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s).
Categoria topografica “T1”.
Per la stima della pericolosità sismica, è stata determinata, utilizzando il software on-line
della società Geostru, l’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento
rigido. I parametri sismici determinati sono riportati in figura 4.
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