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La microzonazione sismica e l’importanza delle prove geotecniche. 

Prima dell’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 cioè le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” 

la progettazione antisismica faceva riferimento ad una macrozonazione che classificava i comuni a 

rischio sismico in quattro categorie: la 1
a
 che ipotizzava uno spostamento orizzontale del terreno 

con un’accelerazione massima pari al 12% di g, la 2
a
 con una accelerazione massima pari al 9% di 

g; la 3
a
 con un’accelerazione massima del 6% di g; la 4

a
 che comprendeva le zone che non 

presentavano nessun rischio sismico. 

Dallo studio degli effetti dei terremoti che si sono succeduti in Italia si è dimostrato che tale 

classificazione non era adeguata.  Si è notato chiaramente che edifici costruiti nel medesimo 

periodo e con analoghe modalità hanno avuto diverso comportamento sismico (alcuni sono stati rasi 

al suolo, altri sono rimasti in piedi). 

I differenti danni provocati dal sisma in zone tra esse vicine possono anche essere dovuti ad una 

progettazione inadeguata, alla cattiva esecuzione, all’impiego di materiali non idonei, ma 

soprattutto sono ascrivibili ad una conoscenza approssimativa delle caratteristiche del sottosuolo 

derivante da una carente e non appropriata indagine geognostica, geotecnica e geofisica. 

Nella nuova normativa antisismica è previsto che "ai fini della definizione dell’azione sismica di 

progetto deve essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle 

caratteristiche del moto del suolo in superficie, mediante studi di risposta sismica locale". 

La risposta sismica locale ha una importanza fondamentale per spiegare alcuni fenomeni osservati 

nei recenti terremoti occorsi in Italia.  

Il movimento generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè 

dalle caratteristiche morfologico-topografiche e stratigrafiche dei terreni e dalle proprietà fisiche e 

meccaniche dei materiali che li costituiscono.  

Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente 

di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a 



quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (cioè quello che nelle 

NTC al par. 3.2.2 è definito sottosuolo di categoria A). 

 

E’ evidente che l’assetto geologico locale esercita un’importante influenza sulla distribuzione 

territoriale del danneggiamento prodotto da un terremoto, di conseguenza nella  fase di definizione 

di  politiche di riduzione del rischio sismico le caratteristiche geologiche locali devono essere 

sempre prese in considerazione. 

Risultano quindi importanti gli aspetti della microzonazione sismica. 

Questa è una tecnica di analisi sismica di un territorio che ha lo scopo di riconoscere ad una scala 

sufficientemente piccola (comunale o sub comunale) le condizioni geologiche e geomorfologiche 

locali che possono alterare più o meno sensibilmente le caratteristiche del movimento sismico atteso 

o produrre deformazioni permanenti e critiche per le costruzioni e le infrastrutture in loco. In altri 

termini tale analisi ha l'obiettivo di individuare eventuali effetti di sito a seguito di un sisma. 

Lo studio di microzonazione sismica consiste di fatto nella misurazione e nell'analisi della risposta 

sismica locale a sollecitazioni sismiche di riferimento; i risultati di tale studio vengono sintetizzati 

su una carta del territorio nella quale sono indicate: 

1) le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di 

roccia rigida e pianeggiante e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a quelli forniti dagli 

studi di pericolosità sismica di base; 

2) le zone in cui il moto sismico viene modificato, ad esempio con fenomeni di amplificazione 

locale, rispetto a quello atteso in condizioni ideali (roccia rigida e pianeggiante) a causa delle 

caratteristiche litostratigrafiche del terreno e geomorfologiche del territorio; 

3) le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione permanente 

del territorio indotti o innescati dal sisma (come: frane, liquefazioni, cedimenti differenziali, ecc.) 

Nelle NTC, specifiche analisi di risposta sismica locale (RSL) sono fortemente raccomandate 

soprattutto per categorie speciali di sottosuolo (Tabella 3.2.III delle NTC), per determinati sistemi 

geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella previsione del moto sismico in un 

dato sito. 

Le indagini geotecniche devono consentire la definizione di: 

- condizioni stratigrafiche e modello di sottosuolo; 

- proprietà fisiche e meccaniche degli strati di terreno; 

- regime delle pressioni interstiziali; 

- profondità e morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso assimilabile. 



 

Dette analisi richiedono un’adeguata conoscenza delle proprietà meccaniche dei terreni, da 

determinare mediante specifiche indagini in sito e prove di laboratorio programmate in funzione 

del tipo di opera o intervento e della procedura di analisi adottata. 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; mentre le prove di laboratorio sono raccomandate per valutare la dipendenza della 

rigidezza e dello smorzamento dal livello deformativo, e per la determinazione dei parametri di 

ingresso necessari alle analisi in funzione del legame costitutivo adottato per i terreni. 

Le strutture vengono edificate sulle fondazioni, che a loro volta poggiano sul terreno; il terreno 

amplifica o attenua le onde elastiche, trasferendo le stesse alla struttura. E’ quindi il terreno la 

variabile più importante del sistema, il terreno ha la maggior variabilità e la maggiore difficoltà di 

essere analizzato, è il terreno che va indagato nel modo corretto, con le giuste analisi che 

generalmente vengono sottovalutate, di conseguenza a volte non eseguite.  

Solo a seguito di una attenta analisi e conoscenza delle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno 

di fondazione si riesce a capire se tale terreno è adeguato all’imposizione di un particolare tipo di 

struttura, se in funzione di esso la struttura in edificazione ha bisogno di particolari fondazioni 

superficiali o profonde. 

Il terremoto è un fenomeno imprevedibile e proprio per questo l’unico modo per difendersi è quello 

di realizzare strutture sempre meno vulnerabili e di adeguare quelle esistenti; 

Quindi, prescindendo dalla vulnerabilità intrinseca degli edifici in muratura rispetto a quelli in 

cemento armato, prescindendo dalla qualità dei materiali (acciaio e conglomerato cementizio) e 

dalla messa in opera degli stessi, un fattore determinante di vulnerabilità è imputabile alla tipologia 

dei terreni presenti nel sottosuolo e alla risposta sismica locale. 

La verità è che spesso gli edifici, anche se costruiti con le tecniche antisimiche più avanzate, 

vengono appoggiati su terreni con molti problemi geotecnici che nessuno, o quasi, va 

coscienziosamente a verificare ed indagare nel modo più corretto e professionale.  

Sembra incredibile ma alcune relazioni vengono redatte sulla base di indagini geologiche 

superficiali ed inadeguate al problema ingegneristico o sulla base di indagini inadeguate al tipo di 

terreno da indagare, a volte senza neanche effettuare proprio alcun tipo di indagine. 



 

Ricordiamoci quindi che un edificio poggia sul terreno, spesso eterogeneo verticalmente e 

orizzontalmente, è impossibile indagare e conoscere senza eseguire indagini geognostiche serie 

come: sondaggi a carotaggio, prove in sito e prove di laboratorio sui campioni indisturbati prelevati; 

il terreno cambia nelle caratteristiche fisiche e meccaniche anche spostandosi orizzontalmente di 

pochi metri; occorre pensare il terreno come il prolungamento verso il basso di una struttura che 

dovrà resistere ad un sisma; è dal terreno che arrivano le sollecitazioni sismiche, per cui la 

progettazione di idonee fondazioni deve essere fatta solo ed esclusivamente una volta conosciute 

accuratamente le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni. 

E’ fondamentale eseguire le opportune indagini prima della realizzazione di ogni struttura.   Le 

indagini geognostiche oltre che essere effettuate, come propone la legge, devono essere anche 

calibrate al progetto ingegneristico ed al contesto geologico di intervento. Abbiamo la 

responsabilità delle vite umane, bisogna lavorare solo in maniera professionale. 

Quindi in funzione del tipo di opera o dell’entità dell’intervento, nonché della complessità del 

sistema geologico e dell’interazione terreno-struttura, si dovranno programmare e realizzare 

specifiche e complete indagini geologiche e geotecniche in sito ed in laboratorio, che devono 

esaurientemente permettere la definizione del modello geologico e geotecnico. Con l’entrata in 

vigore della nuova normativa sismica è ancor più evidente che il carattere prestazionale imposto 

nelle procedure di verifica e calcolo, obbliga all’adozione di standard di indagine più elevati per cui 

non sono più accettabili, rispetto alla stessa norma, gli elaborati geologici e geotecnici che 

contengono insufficienti o incomplete indagini, perché evidentemente non soddisfano il requisito 

principe che è quello di garantire la massima sicurezza nelle costruzioni; quanto detto è da valutare 

ovviamente sempre in rapporto alla complessità dell’opera in progetto. Alla luce delle NTC e della 

migliore pratica professionale in termini sia di sicurezza che di sostenibilità economica, si intende 

distinguere tipologie progettuali sulle quali prevedere intensità ed incidenze differenziate delle 

indagini geognostiche. Questo aspetto è fondamentale e deve essere concertato anche rispetto ai 

rapporti con gli altri Soggetti che concorrono alla realizzazione dell’opera (in particolare ad una 

Committenza, costretta purtroppo, per vari motivi, ad una eccessiva riduzione dei costi) deve essere 

concertato in modo che i Professionisti non risultino “schiacciati” tra tali istanze economiche e le 

nuove più stringenti esigenze normative, che comportano comunque una crescente assunzione di 

responsabilità sia da parte del progettista che del geologo. 



Le nuove norme tecniche hanno senza dubbio aumentato le garanzie di sicurezza delle costruzioni, 

aumentando il livello degli standards qualitativi.  

I laboratori di prova autorizzati dal Ministero II.TT. sono chiamati a svolgere un ruolo importante, 

sono chiamati al controllo delle caratteristiche dei terreni di fondazione in fase di progettazione e 

quindi al controllo della qualità dei materiali e dei prodotti utilizzati nel corso della costruzione, a 

supporto di progettisti, direttori dei lavori e collaudatori. 

I laboratori devono garantire la sicurezza delle costruzioni, essi sono quindi direttamente coinvolti 

nella sicurezza pubblica, quindi nella pubblica incolumità, l'attività di prova è fondamentale ai fini 

della sicurezza delle costruzioni, ed è quindi necessario che vengano abilitati soggetti in possesso di 

accertata competenza tecnica, di imparzialità e, non ultimo di indipendenza.  

L’attività di prove sui materiali da costruzione e sui terreni costituisce un supporto indispensabile al 

progetto, all’esecuzione dell’opera ed al suo collaudo finale. 

I laboratori, così, si configurano come “servizi di pubblica utilità” così come previsto dall’art. 20 

della Legge 1086/1971, nonché dall’art. 59 del D.P.R. 380/2001. 

Tutto ciò sottintende l’esigenza di avere regole “certe”. 

E’ giusto, quindi, che i laboratori abbiano il controllo continuo sui requisiti minimi di attrezzature, 

personale, professionalità da parte del STC – CSLP,  secondo i dettami contemplati nelle Circolari 

espressamente redatte nel settembre 2010 le quali hanno voluto ribadire la necessità di normare 

l’esercizio dell’attività di prove sui materiali da costruzioni e sui terreni e quindi subordinarlo ad 

un’autorizzazione, proprio per evitare che operatori non in possesso di certi requisiti minimi 

possano indurre rischi, costi o svantaggi per l’ordinamento in generale. 

Le circolari fanno riferimento a criteri oggettivi che sono di garanzia dei risultati determinati, non 

prevedono discrezionalità, ed il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici esercita un controllo normativo, non certo di esclusione. 

E proprio in riferimento a tale delicato ruolo le NTC prevedono per i laboratori geotecnici un 

sistema di qualificazione e di controllo affinché i progetti delle opere di ingegneria che hanno 

interazioni col terreno abbiano a riferimento un modello geotecnico basato su indagini e prove di 

sicura affidabilità proprio in quanto eseguite da laboratori autorizzati dal Ministero delle II. TT. 

Grazie.  


