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Opere infrastrutturali
a.

Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade

“strategiche” provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità” di cui al citato
documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate
“strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali;
b.

Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane);

c.

Porti, aeroporti e d eliporti non di competenza statale individuati nei piani di
emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza;

d.

Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e
distribuzione di energia elettrica;

e.

Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e
distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);

f.

Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali;

g.

Strutture non di competenza statale connesse con i servii di comunicazione (radio,
telefonia fissa e portatile, televisione);

h.

Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e
stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi;

i.

Opere di ritenuta di competenza regionale.

Polizia idraulica: comprendente tutte le attività che riguardano il controllo degli
interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi
idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua
e mantener l’accessibilità al corso d’acqua stesso.
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11.2 Indagini ed approfondimenti geologici

Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale contenuto integralmente nel
Documento di Piano, ha la funzione di orientamento urbanistico, ma non può essere
sostitutivo delle relazioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le
costruzioni”.
Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le diverse classi di fattibilità
dovranno essere consegnati contestualmente alla presentazione dei piani attuativi o in sede
di richiesta di permesso di costruire/Dia e valutati di conseguenza prima dell’approvazione
del piano o del rilascio del permesso.
Piani attuativi
Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da
presentare a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini
e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il
piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere
considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio
2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. In particolare dovranno essere sviluppati, sin
dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a:
•

Interazioni tra il piano attuativo e l’aspetto geologico-geomorfologico;

•

Interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali;

•

Fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento
potabile, differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della
potenzialità idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla
impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque
non smaltibili in loco.

via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

Comune di Ornago (MB)

R3447 - 183/185

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e
risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso in
cui comporti all’edificio esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno
essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni”.
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi:
•

Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei
terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e
di parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in
relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da
realizzare;

•

Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30m di
profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a
mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche
di superficie (SASW – Spectral analysis of Surface Wawes, MASW – Multichannel
Analysis of Surface Wawes, o REMI – Refraction microtremor for Shallow Shear
Velocity), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di
resistenza alla penetrazione dinamica (prove S.P.T. in foro) o statica. La scelta della
metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e dovrà
in ogni caso essere adeguatamente motivata;

•

Definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al D.M. 14 gennaio
2008 sulla base del profilo di Vs ottenuto e del valore di Vs30 calcolato;

•

Definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al D.M. 14 gennaio 2008.
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Aree a pericolosità sismica locale
All’interno delle aree a pericolosità sismica locale (PSL) e solo per gli edifici il cui uso
prevede affollamenti significativi, per gli edifici industriali con attività pericolose per
l’ambiente, per le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di
emergenza e per le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con
funzioni sociali essenziali di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche
di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003”, in
attuazione della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003, la progettazione dovrà essere
condotta adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 definendo le
azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di III livello –
metodologie dell’allegato 5 alla D.G.R. n. 9/2616 del 30/11/2011, o utilizzando lo spettro
previsto dalla normativa nazionale per la zona sismica superiore.
La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi:
•

Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei
terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e
di parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in
relazione alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da
realizzare;

•

Determinazione delle velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30m di
profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni ottenibile a mezzo
di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di
superficie (SASW – Spectral analysis of Surface Wawes, MASW – Multichannel
Analysis of Surface Wawes, o REMI – Refraction microtremor for Shallow Shear
Velocità), o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di
resistenza alla penetrazione dinamica (prove S.P.T. in foro) o statica. La scelta della
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metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e in
ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata;
•

Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di n congruo
numero di sezioni geologico-geotecniche, atte a definire compiutamente l’assetto
morfologico superficiale, l’andamento dei limiti tra i diversi corpi geologici sepolti,
i loro parametri geotecnica, l’assetto idrogeologico e l’andamento della superficie
piezometrica;

•

Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di
accelerogrammi attesi al bedrock (es da banca dati regionale o nazionale);

•

Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli
accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o
tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della non linearità del
comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione topografica
del sito. Codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso
in cui siano prevedibili unitamente amplificazioni litologiche e si possano escludere
amplificazioni di tipo topografico;

•

Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione
della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale.

Si evidenzia come con la D.G.R. 11 Luglio 2014 – n. 10/2129 il Comune di Ornago sia
classificato in zona sismica 3 e come con la D.G.R. 10 Ottobre 2014 sia prevista l’entrata
in vigore di tale classificazione a partire dal 14 ottobre 2015.
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