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Premessa 
 
Come indicato nella Relazione Generale lo studio in esame deriva dalla necessità, per 

l’Amministrazione Comunale di Muro Lucano, sempre attenta verso la salvaguardia della 

pubblica incolumità, di procedere speditamente, compatibilmente con i fondi a 

disposizione, verso il completamento della messa in sicurezza della rupe del rione S. 

Nicola aggiornando alla vigente normativa gli interventi previsti nel progetto originario 

redatto nel 1984 ed approvato dagli organi preposti, dal titolo “Interventi di recupero 

dell’ambiente comunale, consolidamento delle pareti rocciose, sistemazione delle aree di 

sedime, arredo urbano” del comparto “G” di P. di R. 

La variante al P. di R. vigente ha suddiviso il comparto “G” in cinque subcomparti, da G1 a 

G5. 

L’adeguamento progettuale in esame, concordato con l’Amministrazione Comunale, è 

relativo ai due subcomparti G1 e G4 che presentano maggiore criticità rispetto agli altri 

due “G2” e “G3”, atteso che l’intervento relativo al “G5” è stato già realizzato. 

Il subcomparto “G1” è parte integrante del versante settentrionale, quello “G4” è parte del 

versante meridionale.  

Entrambi i versanti sono caratterizzati da intense dislocazioni per la presenza di fratture di 

tipo sia leptoclasi che diaclasi, in parti beanti, che richiesero sia prima che dopo il sisma 

interventi di consolidamento effettuati con chiodature e reti paramassi per bloccare la 

frequente caduta di massi sulla sottostante strada urbana. 

Nella presente Relazione Sismica, che in armonia con le disposizioni di legge, si inquadra 

nel contesto degli studi specialistici mirati al dimensionamento di dettaglio degli interventi 

da porre in atto per il consolidamento dei ruderi dei fabbricati esistenti sulla rupe e per il 

completamento del consolidamento dei costoni rocciosi, l’attenzione si concentra sulla 

valutazione delle azioni dinamiche che possono essere associate a scosse sismiche.  

Ne discendono i criteri per la verifica, seppure ispirata a criteri cautelativi e basata su 

modelli di analisi semplificati, del comportamento dei manufatti esistenti anche sotto 

l’azione dei carichi pulsanti che possono essere originati de questi eventi naturali. 

Per sviluppare questo studio, si sono prese le mosse, ovviamente, dagli indirizzi e dalla 

metodologia progettuale evidenziate nelle Relazioni Descrittive .Si è tenuto conto, inoltre, 

della tipologia e delle caratteristiche geometriche e strutturali delle opere e degli interventi 

che si prevede di porre in atto. 
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Con tale impostazione, nel seguito viene definito, preliminarmente, il contesto normativo al 

quale si fa riferimento, tenendo conto delle diverse evoluzioni del quadro legislativo in 

materia. 

Quindi, dopo una sintetica descrizione delle principali caratteristiche degli interventi da 

realizzare, si richiamano le informazioni ed i dati disponibili in merito alla costituzione del 

sottosuolo ed alle caratteristiche fisiche e meccaniche delle rocce affioranti nell’area di 

interesse. 

A questo riguardo si è fatto specifico riferimento ai contenuti delle specifiche relazioni 

specialistiche: la Relazione Geologica e la Relazione Geotecnica. 

In ultimo si definisce la categoria di sottosuolo ed i valori dei coefficienti di normativa che 

intervengono nella valutazione delle azioni sismiche. 

       Normativa di riferimento 
 
Nel contesto del presente lavoro, si è fatto riferimento a diverse prescrizioni, specifiche 

tecniche, normative, atti legislativi, che disciplinano la progettazione e la realizzazione di 

opere pubbliche sul territorio nazionale. 

Ovviamente, ai fini della presente Relazione Sismica, specifica attenzione è stata rivolta al 

quadro dei regolamenti in materia di classificazione sismica del territorio nazionale e di 

protezione degli effetti dei terremoti, come risulta definito dalle diverse disposizioni di 

legge in materia. 

Atteso che è stato attribuito valore cogente alla normativa più recente, nel seguito si è 

ritenuto utile riportare anche l’elenco delle norme emanate in passato; queste ultime sono 

state riguardate quale una utile documentazione bibliografica, alla quale si fa riferimento 

solo per ricavare indicazioni e suggerimenti al fine di una stima prudenziale delle azioni 

dinamiche che possono essere associate ad eventuali scosse sismiche. 

 
Normativa cogente 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto del 14/01/08:” Norme Tecniche 

per le costruzioni “; 

 Circolare C.S.LL.PP. 2/02/2009, n° 617: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.14/01/2008 ; 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3519 del 28/04/06, Criteri 

generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone. 
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Precedenti norme nazionali di interesse 
 OPCM  N. 3431, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/05/05 – 

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla OPCM  N. 3274 del 20/03/03, 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 (G.U. n. 107 del 

10/05/05); 

 OPCM  N. 3379, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/11/04 – 

Disposizioni urgenti di protezione civile (G.U. n. 269 del 16/11/2004); 

 OPCM   N. 3379, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/10/03 – 

Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 

3274 del 20/03/03 (G.U. N. 236 DEL 10/10/2003); 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3274 del 20/03/03 – Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica: 

– Documento esplicativo; 

– Allegato 1: Criteri per l’individuazione delle Zone Sismiche; 

– Allegato 2: Norme Tecniche per il Progetto, la Valutazione e l’Adeguamento Sismico 

degli Edifici; 

– Allegato 4: Norme Tecniche per il Progetto Sismico di Opere di Fondazione e di 

Sostegno dei terreni; 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 33317 del 02/10/03 – Modifiche 

ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3274 del 

20/03/03; 

 D.M. N. 159, Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/09/05 – Norme 

tecniche per le costruzioni; 

 D.M. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 09/01/96 – Norme tecniche per il 

calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 

precompresso e per le strutture metalliche; 

 D.M. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/01/96 – Norme tecniche relative 

ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei 

sovraccarichi”; 

 D.M. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 11/03/1988 – Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 
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scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

 Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24/09/88 – Istruzioni riguardanti 

le indagini sui terreni e le rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 

generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 

sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

 Legge N. 64 del 02/02/74 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche. 

 
Norme regionali di interesse 
 Regione Basilicata, L.R.38 del 6/08/1997 :norme per l’esercizio delle funzioni regionali 

in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ; 

 Regione Basilicata, L.R.38 del 31/10/2001 :tutela, governo ed uso del territorio ; 

 
Norme europee di interesse 
 prEN 1997 – 1 Eurocode 7 Geotechnical Design, Part 1 General Rules – Final Draft for 

postal enquiry for reaching stage 34 – CEN/TC 250/SC 7/PT1 version H – doc. nr. 

CEN/TC 250/SC 7 N 355; 

 prEN 1997 – 2 Eurocode 7 Geotechnical Design, Part 2 Design Assisted by Laboratori 

and Field Testing; 

 prEN 1998 – 1 Eurocode 8 General Rules, seismic actions and rules for buildings; 

 prEN 1998 – 5 Eurocode 8 Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. 

 

      Principali caratteristiche  
   degli interventi in progetto 

 
Come illustrato nella Relazione Generale, per la messa in sicurezza dei ruderi dei 

fabbricati siti sulla rupe e della rupe stessa, sono state previste diverse tipologie di 

intervento da porre in atto in aree diverse della rupe.  

Rimandando alle specifiche relazioni ed elaborati grafici per la descrizione e 

rappresentazione di dettaglio delle singole lavorazioni, di seguito si richiamano 

sinteticamente gli interventi in progetto, al fine di inquadrare i contenuti del presente 

documento. 

- messa in sicurezza delle murature 
Sono previsti interventi, previa rimozione delle macerie derivanti da demolizioni precedenti 

e crolli, identici per i due subcomparti G1 e G4, di: 



Muro Lucano-Lavori di consolidamento e recupero urbanistico allo stato di rudere della zona di San Nicola-Progetto Definitivo umi G1- G4 
  Relazione Sismica 
 

5 
 

 demolizione di murature non recuperabili; 

 consolidamento delle murature con iniezioni di pasta cementizia; 

 interventi di sostituzione (cuci e scuci); 

 cordoli in cemento armato per fondazioni di nuova muratura, e per le ringhiere di 

protezione, rivestiti in pietra. 

Detti interventi verranno eseguiti non in contemporanea per i due subcomparti e non in 

contemporanea all’interno del singolo comparto, per le caratteristiche intrinseche delle 

aree di intervento, come specificato nella relazione Relazioni Descrittive. 

-messa in sicurezza dei versanti 
- Versante meridionale. 

E’ stato già oggetto di interventi di consolidamento con chiodature e rete paramassi e 

pertanto non è previsto alcun intervento se non quello di demolizione e/o di 

consolidamento dei setti murari, come detto al punto precedente. 

- Versante settentrionale 

E’ stato già oggetto di interventi di consolidamento con chiodature e rete paramessi ad 

eccezione della parte sommitale del costone roccioso relativa alla unità G4 oggetto di 

parziale demolizione. In questa area la presenza di un masso lapideo di dimensioni 1,5 mt 

x 1,4 mt x 5 mt circa, in precario stato di stabilità, peraltro già segnalato a suo tempo, il cui 

pericolo di crollo incombe sulla sottostante strada pubblica per il rione Pianello, ha 

determinato la scelta progettuale della sua “demolizione controllata” utilizzando miscele 

chimiche (o cementi spaccaroccia) non potendo utilizzare i normali mezzi meccanici per le 

consolidazioni svolte nella Relazione Descrittiva. Si completa, quindi, la posa di rete 

paramessi. 

- Versante occidentale (fronte piazzetta) 

Per la messa in sicurezza di questa parte della rupe messa in evidenza, come già detto, 

dalla demolizione dei fabbricati, sono previsti i seguenti interventi: 

 rimozione di massi e strati superficiali di piccole dimensioni (disgaggio); 

 cucitura, a mezzo di barre di acciaio ad aderenza migliorata della larghezza di circa 

7 metri, degli elementi lapidei di dimensioni più considerevoli ed instabili, al fine di 

renderli solidali agli strati sottostanti; 

 posa in opera di rete metallica paramassi per trattenere i piccoli massi posti in 

movimento dai normali fenomeni di degrado della roccia provocati da agenti 

atmosferici e dalla vegetazione. 
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  Quadro geologico generale 
 
Come si rileva dalle Relazioni Geologiche a corredo sia del progetto originario che di 

quello Definitivo di cui la presente è parte integrante, la formazione geologica dell’area in 

esame è rappresentata da una successione calcareo-dolomitica di colore grigio-

biancastro, sulla superficie di alterazione e grigio nocciola nell’interno, a frattura 

scheggiosa e tessitura compatta, caratterizzata dalla presenza di microcristalli calcitici che 

si rendono evidenti sulla superficie di frattura per riflessione se esposta a luce intensa, 

come si rileva sulla parete in vista, fronte piazzetta. Si tratta di una roccia ad elevata 

coesione, nell’ambito della famiglia alla quale appartiene e nel contempo relativamente 

fragile. Essa ha pertanto reagito in modo rigido nei confronti dell’orogenesi divenendo 

sede di una fitta trama di fratture di varie dimensioni con movimento dei piani di 

stratificazione ( leptoclasi ) o senza spostamento delle due parti (diaclasi). 

Tali soluzioni di discontinuità si presentano aperte (beanti) o ben evidenziate dall’azione 

degli agenti esogeni secondo una direzione preferenziale, mentre risultano in generale 

ben serrate nelle altre due direzioni. 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area in esame è inserita in un ambiente caratterizzato 

dalla erosione cosiddetta “normale”. 

La superficie della formazione lapidea esposta, pressocchè priva di manto superficiale, 

costituisce il predominante dominio della zona oggetto del nostro studio. 

Topograficamente l’area in esame costituisce nel suo insieme la regione medio-superiore 

di un contrafforte con direzione E-O. 

Da un punto di vista idrogeologico, nella zona in esame  va tenuto conto dell’azione delle 

acque superficiali che scorrono sopra di essa secondo le linee di massima pendenza, 

quali “acque selvagge”, con grande velocità, sia perché vengono diffusamente a diretto 

contatto con l’ossatura lapidea, pressocchè ovunque affiorante, sia perché i versanti sono 

assai acclivi. 

Tenuto conto dell’elevato grado di fessurazioni della formazione lapidea in questione, si 

vengono in tal modo a creare tutti i presupposti per una sua accentuata degradazione. 
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          Caratterizzazione geotecnica 
 
Come si rileva dalla Relazione Geologica allegata al progetto di cui la presente è parte 

integrante, la roccia calcarea è caratterizzata, più o meno intensamente, da fratture per i 

25÷30 metri a partire dalla sommità della rupe. 

In tale ambito le caratteristiche elastiche e geomeccaniche sono inferiori a quelle medie, a 

causa tanto delle intense sollecitazioni tettoniche subite che al naturale rilascio delle 

tensioni nella fascia corticale della massa lapidea. 

Da quanto detto si evidenziano tre sistemi di discontinuità principali frequenti e persistenti 

la cui frequenza è associabile alla presenza di faglie. Questo determina un grado di 

fatturazione della roccia più o meno alto, in funzione delle diverse sovrapposizioni tra 

stratificazioni e fratture. 

Gli strati hanno spessore variabile da pochi a diversi dm (10-20÷50-60 cm), sino al metro. 

Mentre la stima dell’indice RQD, che esprime il grado di fatturazione della roccia e di 

conseguenza la resistenza mobilizzabile, assume un valore tra 25% e 50%, significativo di 

un ammasso lapideo di qualità mediocre-scadente. 

Per la caratterizzazione meccanica dell’unità lapidea oggetto di studio si è fatto riferimento 

ai risultati di altre campagne di indagini già eseguite sulle medesime formazioni più o 

meno limitrofe alla rupe, come riportato nella Relazione Geologica, che si riportano 

sinteticamente: 

 γ (peso di volume naturale) :      24÷25 KN/mc; 

 c’ (coesione lungo la discontinuità) :     60 kPa; 

 s’ (resistenza a compressione non confinante) :   50 MPa; 

 E’ (modulo elastico per piccole deformazioni  

e per profondità <10 m):         400÷1200MPa; 

 c (coesione):         200KPa; 

 φ (angolo di attrito):        33°. 

Nell’area di studio è individuabile una unica categoria di terreno di fondazione appartente 

alla categoria di tipo “A”, ovvero terreni litoidi quali calcari fratturati caratterizzati da 

velocità di propagazione delle onde di taglio “S”, a 30 m di profondità, (Vs30) superiori a 

2000 m/s. In sintesi è ragionevole ipotizzare che la roccia calcarea in oggetto può esibire 

valori di resistenza a rottura sc, in condizioni di dilatazione trasversale libera anche 

dell’ordine di 5 kg/cm2 (=50 NPa). 
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Caratterizzazione sismica dell’area  
 
Come indicato nelle recenti norme di legge in materia di protezione del territorio dagli 

effetti delle scosse sismiche, il complesso delle analisi finalizzate alla determinazione delle 

azioni dinamiche indotte da eventuali terremoti sulle opere e sulle strutture in progetto, si 

sviluppa, essenzialmente, in due fasi. 

La prima fase è mirata alla caratterizzazione dell’area di interesse con riferimento alla sua 

specifica suscettività o soggiacenza sismogenetica. Si tratta, in pratica, di verificare la 

sismicità dell’area e di quantificare gli effetti delle scosse. Quindi, da un lato, è necessario 

individuare le diverse sorgenti sismogenetiche i cui effetti possono risentirsi in tale area; 

d’altra parte è necessario definire la probabilità che in un fissato arco temporale, anche 

legato alla vita dell’opera in progetto, l’area in esame possa essere colpita da scosse 

generate in corrispondenza di una delle sorgenti individuate in precedenza; in ultimo, allo 

scopo di sviluppare le analisi per la verifica di sicurezza delle opere in progetto, è 

necessario definire i valori delle azioni dinamiche che rappresentano il sisma, ovvero che 

consentono di riprodurre gli effetti indotti da questo. 

La seconda fase è mirata al riconoscimento ed alla quantificazione degli effetti indotti dal 

locale assetto stratigrafico di superficie e dalla specifica morfologia della porzione di 

territorio comprendente l’area di interesse sulle caratteristiche delle azioni dinamiche 

indotte dal sisma. 

A questo riguardo è utile ricordare, come posto in evidenza da numerosi studi sugli effetti 

associati ai terremoti, che le azioni sismiche originate in corrispondenza del substrato, 

laddove si localizzano le sorgenti sismogenetiche, si modificano, nel moto di propagazione 

verso l’alto. In pratica l’energia rilasciata viene progressivamente dissipata ed inoltre si 

modificano le caratteristiche delle diverse onde che complessivamente rappresentano le 

azioni sismiche indotte dal sisma. Quindi, per definire le sollecitazioni impulsive nella 

specifica area territoriale, diviene necessario considerare, oltre alla particolare zona 

sismogenetica, anche le caratteristiche dinamiche (rigidezza e fattore di smorzamento) dei 

terreni superficiali, in pratica la loro capacità di modificare l’ampiezza ed anche la 

frequenza delle onde durante il moto di propagazione a partire dalla sorgente. Infine, è 

stato riconosciuto che ,su scala locale, le azioni impulsive associate al sisma possono 

subire ulteriori modifiche, di entità anche significative, per effetto di localizzate variazioni 

della morfologia del territorio. Questi effetti si registrano alla sommità di rilievi, in 
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corrispondenza di erte pareti, in valli incassate, in aree concave fra ravvicinate catene di 

rilievi. 

Con tale impostazione metodologica, si definisce per prima la sismicità dell’area qui in 

esame. Quindi, si definiscono i fattori locali ai quali si associa la modifica delle azioni 

sismiche indotte dalla specifica successione stratigrafica e dalla locale morfologia del 

territorio di interesse. 

 
- Caratterizzazione sismica dell’area  

 
In accordo con le diverse normative in materia, la caratterizzazione sismica di un’area del 

nostro paese è stata sempre sviluppata sulla base di zonazione sismica dell’intero 

territorio nazionale, alla quale sono stati associati specifici criteri di calcolo delle azioni 

dinamiche da applicare alle opere per modellarne la risposta in presenza dei futuri eventi. 

In linea generale tali azioni vengono ricavate a partire da una stima delle accelerazioni 

massime attese sul piano di campagna; più raramente si fa riferimento ad una storia 

temporale di accelerazioni che simuli il naturale andamento impulsivo e di limitata durata 

dell’evento reale. 

Con questa impostazione di base, è utile ricordare, preliminarmente, che per il territorio del 

Comune di Muro Lucano è stata proposta la seguente classificazione dal punto di vista 

sismico: 

- Zona 1 : sismicità alta 

con PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al suolo) oltre 0,25g 

(grado di sismicità S=12 secondo la precedente normativa). 

Come accennato in precedenza, con il progressivo sviluppo delle conoscenze sul tema, è 

stato anche promosso il continuo aggiornamento degli indirizzi e dei contenuti delle 

diverse normative in materia. Ad esempio, è ormai ampiamente riconosciuto che la 

sismicità di un’area si definisce in due fasi, la prima dedicata alla determinazione delle 

azioni indotte dal sisma in corrispondenza del piano di campagna, nell’ipotesi che la 

superficie topografica sia pianeggiante ed adagiata su substrato roccioso affiorante, la 

seconda mirata alla valutazione degli effetti locali. Parimenti, è stata anche approfondita la 

zonazione sismica del territorio nazionale, oggi suddiviso secondo una griglia molto fitta 

per una puntuale determinazione delle azioni indotte da eventuali sismi. 

In particolare, con l’approvazione della nuova normativa sulle costruzioni (D.M. del 

14/01/08), sono state superate, di fatto, le precedenti ordinanze (OPCM 3274 , OPCM 

3431), laddove si rimanda, allo stato attuale, alle indicazioni di dettaglio dell’ Istituto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Accelerazione_di_gravit%C3%A0
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Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la determinazione dei valori di 

accelerazione da utilizzare nella rappresentazione e modellazione delle azioni sismiche. 

Ed infatti, per le diverse zone territoriali del Paese, l’Istituto Nazionale INGV ha curato 

l’allestimento di mappe di pericolosità sismica e specifici elenchi, pubblicati sul web, dai 

quali è possibile leggere il valore della PGA , massima accelerazione orizzontale al suolo 

[(ag)max], più in dettaglio accelerazione di picco orizzontale al suolo “ag” su suolo di 

categoria A, ed alcuni parametri che caratterizzano gli spettri elastici delle accelerazioni. 

Considerato che le azioni sismiche possono modificarsi in funzione delle caratteristiche 

dinamiche dei terreni e delle rocce presenti nel sottosuolo, almeno per uno spessore 

complessivo di circa 30 m, ed anche per effetto della morfologia dell’area, gli elenchi curati 

da INGV sono dedicati ai valori della PGA ovvero ai valori dell’accelerazione massima che 

si registrerebbero sul piano di campagna orizzontale ed alla sommità di un sottosuolo 

assimilabile ad un substrato ([(ag)max]A), quindi nel caso di sottosuolo caratterizzato da 

profilo stratigrafico di categoria A, costituito da “formazioni litoidi o suoli omogenei molto 

rigidi”. 

Nel caso in esame, sulla base delle mappe di pericolosità sismica disponibili sul sito web 

dell'istituto INGV sono stati desunti i valori delle coordinate geografiche pari a 

40°45’09,60’’N di Latitudine e 15°29’23,00’’E di Longitudine. Quindi, con una stima 

cautelativa, è stato desunto, per tale area il valore massimo di accelerazione PGA, 

accelerazione di picco orizzontale del suolo "ag" su suolo di Categoria A, con probabilità di 

superamento pari al 10% in 475 anni pari a ag = 0,259 , per lo stato limite di salvaguardia 

della vita (SLV). 

 
       -Azione sismica al suolo nell'area  
 
Come esposto, ai fini della caratterizzazione sismica di una specifica area, è necessario 

stimare anche gli effetti locali, in pratica le modificazioni subite dalle onde sismiche nel 

moto di propagazione dal substrato verso il piano di campagna. Tali modifiche sono legate 

alla locale morfologia del territorio di interesse ed alle caratteristiche dinamiche dei terreni 

e delle rocce presenti nel sottosuolo, almeno per uno spessore pari a 30 m circa. 

A queste modifiche possono corrispondere, infatti, apprezzabili amplificazioni ovvero 

sensibili attenuazioni dell'ampiezza di alcune onde, in dipendenza della distribuzione 

energetica alle diverse frequenze del segnale incidente e dei fattori locali. 

Con l'approvazione delle recenti normative, nell'intento di semplificare la stima dei possibili 

effetti di amplificazione o modificazione locale delle scosse sismiche, originate, ad 



Muro Lucano-Lavori di consolidamento e recupero urbanistico allo stato di rudere della zona di San Nicola-Progetto Definitivo umi G1- G4 
  Relazione Sismica 
 

11 
 

esempio, da puntuali fenomeni di concentrazione di energia o di interazione fra diverse 

onde (superficiali, riflesse, rifratte, ....), quindi legate alla locale morfologia del territorio, è 

stato introdotto il coefficiente ST denominato coefficiente di amplificazione topografica. 

Questo coefficiente è legato alla morfologia del piano campagna e si ricava in funzione 

della "categoria topografica" alla quale si riconduce il particolare sito in esame. Per 

rappresentare situazioni locali alquanto distinte, sono state previste, complessivamente, 4 

classi topografiche indicate con le sigle T1, T2, T3, T4. 

Quindi, per ricavare il valore del coefficiente di amplificazione topografica ST si procede 

individuando la "categoria topografica" della particolare area in esame sulla base della 

classificazione riportata di seguito, sviluppata tenendo conto di alcune caratteristiche 

fisiche rappresentative dell'andamento del piano di campagna:  

T1   Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2  Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione  

media 15°≤ i ≤ 30°; 

T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione  

media i > 30°. 

Nel caso in esame, sulla base dei dati in merito all'assetto del piano di campagna, e tenuto 

conto, in particolare, che la superficie topografica non è di fatto pianeggiante e che la rupe 

è delimitata da erte pareti rocciose, si può certamente classificare la porzione del territorio 

di interesse nell'ambito della "categoria topografica” T4,con St = 1,400 . 
Analogamente, per tenere conto, seppure mediante procedure semplificate, degli effetti di 

risposta sismica locale, in pratica delle modifiche che le azioni dinamiche subiscono nella 

fase di propagazione dal substrato roccioso profondo sino al piano di campagna, 

attraverso gli orizzonti di terreni superficiali, sono stati introdotti due coefficienti (Ss, Cc). Il 

primo, Ss, che si definisce coefficiente di amplificazione sismica, è applicato con l'obiettivo 

di modificare l'ampiezza delle ordinate spettrali, nel nostro caso Ss =1,000 ; il secondo, Cc, 

è introdotto con l'obiettivo di modificare la forma dello spettro di risposta, in particolare il 

periodo corrispondente all'inizio del tratto di spettro ad accelerazione costante, nel nostro 

caso Cc = 1,000. 

Entrambi i coefficienti sono funzioni delle caratteristiche dinamiche dei terreni superficiali, 

dalle quali dipende la riduzione o l'amplificazione delle accelerazioni ed anche la 

variazione dei contenuti energetici alle diverse frequenze della sollecitazione sismica al 
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tetto del substrato. Pertanto, il valore di questi coefficienti è stato legato alla classe o 

"categoria di sottosuolo" che meglio rappresenta la specifica stratigrafia in esame. 

Per descrivere situazioni geotecniche anche molto diverse rispetto a quella di riferimento, 

che si riferisce ad un sottosuolo di categoria A, composto da "formazioni litoidi o suoli 

omogenei molto rigidi", nella normativa attuale (D.M. del 14/01/2008) sono definiti 7 profili 

stratigrafici o "categorie di sottosuolo", distinti mediante le lettere A,B, C, D, E, S1, S2. 

Quindi, i valori del coefficiente di amplificazione sismica Ss e del coefficiente Cc si ricavano 

individuando, dapprima, la categoria del particolare sottosuolo in esame sulla base della 

classificazione riportata di seguito, sviluppata tenendo conto delle caratteristiche fisiche e 

meccaniche dei terreni costituenti la successione stratigrafica ed in particolare del valore 

medio della velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs) nell'ambito del superiore 

strato di terreni avente spessore pari a 30 m (Vs30): 

A Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 

superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore 

massimo pari a 5 m; 

B Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori 

di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero 

resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata cu > 250 kPa); 

C   Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media 

consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati 

da valori di VS3O compresi tra 180 m/s e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 < cu < 250 kPa); 

D   Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da valori di VS3O < 180 m/s ( NSPT < 15, cu < 70 

kPa); 

E  Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili a 

quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di 

materiale più rigido con VS30 < 800 m/s; 

S1  Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi 

di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, 

caratterizzati da valori di VS30 < 100 m/s ( 10 < cu < 20 kPa); 

S2 Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 
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Nel caso in esame, si sono prese le mosse dai risultati delle indagini e degli studi mirati 

alla ricostruzione dell'assetto geologico del territorio in esame, illustrati in dettaglio nella 

specifica Relazione Geologica ed inoltre dalle informazioni e dai dati disponibili in merito 

alle caratteristiche dinamiche delle formazioni affioranti. A tal fine sì è tenuto conto delle 

indicazioni che si desumono dalla Relazione Geotecnica.  

In particolare si è stimato un valore medio di VS30 dell'ordine di 2000 m/s, . 

Restano definiti, in tal modo, i valori dei tre coefficienti, SS, CC, ST, dai quali si ricava, 

dapprima, il coefficiente S, dato dal prodotto S = (SS) (ST) per tenere conto, globalmente, 

della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche; quindi, noto il valore di S e del 

coefficiente CC si determinano la forma e le ordinate dello spettro di risposta atteso al 

piano di campagna. 

Nel caso in esame, come detto sopra, si ottengono le seguenti espressioni per i 

coefficienti SS, CC ed ST:   SS = 1,000   CC =1,000      ST =1,400 . 
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