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Editoriale

Scanzano: è una cosa seria?
Con un decreto legge (n. 314) il giorno 14
Novembre 2003 si risolveva un problema molto
serio: la definizione di un sito idoneo per il deposito
delle scorie radioattive.
Il sito prescelto dopo lunghi anni di indagini era
Scanzano!
Il giorno 28 Novembre 2003 con un maxiemendamento al Decreto Legge precedente, si risolveva
nuovamente il problema molto serio: il sito non era
più Scanzano ma era necessario studiare ancora
un anno per scegliere la definitiva allocazione delle
scorie nucleari.
Nei giorni trascorsi tra il primo decreto e il
maxiemendamento si assisteva e si partecipava
alla più imponente e pacifica manifestazione
popolare mai verificatasi in Italia.
In tale periodo si assisteva anche alla più ampia
dimostrazione di ignoranza degli antefatti tecnici e
politici da parte di tutti gli interessati a livello
Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.

Nessuno ne sapeva niente!
Tutti comunque abbiamo espresso la nostra totale disapprovazione per la scelta del sito.
Io per primo, non avendo conoscenza di quanto
fosse stato fatto per la scelta del sito, da un punto di
vista tecnico ed ambientale, ho solo potuto evidenziare in un colloquio con un giornalista quelle caratteristiche che a mio parere erano elemento di esclusione, quali ad esempio la nuova zonazione sismica,
la alluvionabilità del sito, l’arretramento della costa,
la fiorente agricoltura, il vivace sviluppo turistico ecc.
Di quanto detto è stato riportato solo che il sito
era inserito in zona sismica di 3° categoria.

Questo è una cosa seria!

Pian piano, con il passare del tempo si è cominciato a sapere che cosa era stato fatto per la scelta
del sito di Scanzano, da un punto di vista tecnico e
da un punto di vista politico.

Qualcuno qualcosa sapeva!
Da una pubblicazione della Sogin: “Descrizione
sintetica della procedura per la selezione dei siti idonei al deposito definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa
e media attività (II Categoria G.T.N. 26)”, dopo una
lunga disamina sui criteri da seguire per la definizione dei siti idonei al punto 4.1 - 1° livello di esclusione per sicurezza, si legge:
A) Aree con presenza di fenomeni vulcanici attivi: “Tutte le aree vulcaniche attive sono state escluse, basandosi sulla carta della vulnerabilità del
Servizio Geologico Nazionale in scala 1: 1.000.000”.
B) Aree di esondazione: “La fonte di dati utilizzata sono le aree occupate dai depositi alluvionali
inseriti nella Carta geologica a scala 1:500.000 del
Servizio Geologico Nazionale”.
Dalla documentazione della Sogin “Studio per la
localizzazione di un sito di deposito Documento
PDN RT 002 Novembre 2003” - si ricava che erano
stati esaminati 45 depositi salini e che in base ad un
primo livello di esclusione ne erano stati eliminati 22
ed approvati 13 tra cui Metaponto (Scanzano
Jonico) mettendo insieme una frazione di Bernalda
con il comune di Scanzano.
Ancora, sempre nella stessa documentazione
Sogin, sono riportati i pareri di eminenti esperti
nazionali convalidanti procedure e risultati dello studio.
Peccato che quelli del Prof. Eva, del Prof. Finetti
e del Prof. Scandone sono interlocutori e rimandano
ad ulteriori studi, mentre quelli del Prof. Colombo e
del Prof. Ricci, oltre a rimandare ad una accurata e
dettagliata campagna di qualificazione, sono l’uno la
Editoriale
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fotocopia dell’altro.

Questo è una cosa seria!
Nella relazione del Prof. Rubbia alla VIII
Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati
del 26\11\2003 si legge:
“Premesso che, lo studio effettuato dalla Sogin
per la localizzazione di un sito per il deposito nazionale centralizzato dei rifiuti radioattivi (rif.:
Documento PDN RT 002 dell’11 novembre 2003) mi
è stato trasmesso questa mattina dal Presidente
della Sogin assieme ad un documento riassuntivo
che riporta le considerazioni di base adottate e le
scelte effettuate, credo che si debba valutare con la
massima attenzione se il lavoro svolto risponde pienamente alla consolidata metodologia internazionale del settore, dalla quale a mio avviso non si può
prescindere. In particolare, si deve constatare che le
attività della Sogin per sviluppare lo studio in questione sono state svolte in un arco temporale che
non appare decisamente confrontabile con quello
impiegato in altri Paesi per addivenire a conclusioni
di questa importanza. Ritengo pertanto comprensibili le forti perplessità sulla competenza del lavoro
svolto, espresse da più parti in questi giorni, anche
tenendo conto del fatto che la scelta operata dalla
Sogin è basata esclusivamente su indagini bibliografiche, e quindi in assenza di specifici risultati a
seguito di indagini tecnico-sperimentali sul sito in
esame”.
La Sogin nel suo documento afferma che sono
stati eseguiti 5 sondaggi ma non fornisce nè il posizionamento, nè le stratigrafie.
Tutto questo dà la misura di come si siano svolte
in modo serio le indagini per la scelta di Scanzano,
anche se non sono affatto convinto che le cose
siano andate così come le abbiamo vissute ma che,
anche questa volta, siamo stati in qualche modo

manovrati.

Questo è una cosa seria!
Racconta De Crescenzo in un suo libro, che
dovendo stabilire dove rifugiarsi per sottrarsi ai bombardamenti su Napoli, il padre e lo zio dopo aver studiato attentamente la carta d’Italia, misurate le
distanze da Napoli, da Roma e dal mare puntarono
il dito sul luogo più sicuro: CASSINO! ed esclamarono: qui staremo nella panza della vacca!
Mi auguro che il sito futuro non sarà scelto con lo
stesso metodo usato dalla famiglia De Crescenzo.

il Presidente
Leonardo Genovese
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Microzonazione Sismica
Geol. Ing. Michele Lupo - Pomarico (Mt)

La valutazione del rischio sismico, in aree ad
estensione regionale, viene effettuata mediante la
macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possano essere soggette, in un
dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una
certa intensità. All’interno di queste aree si possono
valutare, con maggior dettaglio, le differenze di
intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui insieme
costituisce la microzonazione sismica. Infatti, l’esame della distribuzione dei danni prodotti da un terremoto nello stesso territorio dimostra che le azioni
sismiche possono assumere anche a distanze di
poche decine di metri caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni locali (morfologia
superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie).
La microzonazione sismica è volta ad individuare
gli strumenti necessari a prevedere e a mitigare
(attraverso idonei criteri d’uso del territorio) gli effetti sismici in una zona di dimensioni urbane.
La Carta della Microzonazione Sismica, richiesta
dal Regolamento d’Attuazione della L.R. n. 23
dell’11/08/1999, rientra tra gli elaborati necessari per
l’approvazione del Regolamento Urbanistico e individua, sulla base di alcune caratteristiche geologicotecniche, fasce di territorio urbano e peri-urbano ritenute omogenee come risposta sismica locale ad un
evento sismico atteso.
Scopo della Microzonazione Sismica è quello di
valutare ed individuare, sia all’interno di ambiti territoriali a scala sub-comunale, sia tra diversi ambiti
territoriali, aree a comportamento omogeneo sotto il
profilo della risposta sismica locale. Si devono, pertanto, prendere in considerazione le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismostratigrafiche locali in grado di produrre fenomeni di
amplificazione del segnale sismico rispetto a condi-

zioni geologiche di riferimento (bedrock in free-field)
e/o deformazioni permanenti (frane, liquefazioni,
cedimenti e assestamenti, ecc.). Le caratteristiche
geologico-tecniche di un determinato sito influenzano, infatti, il moto sismico nel percorso tra il bedrock
o il bedrock-like e la superficie, apportando variazioni in ampiezza, durata e frequenza dell’impulso trasmesso.
Gli obiettivi finali sono, quindi, sostanzialmente
due:
1) da un lato fornire alle Amministrazioni locali gli
strumenti necessari per la formazione dei
piani definiti dalla normativa regionale di pianificazione territoriale;
2) dall’altro, indicare i coefficienti moltiplicativi
delle azioni sismiche progettuali previsti dalla
vigente normativa per tenere conto della
modificazione di tali azioni ad opera delle condizioni locali.
Le caratteristiche geologico-tecniche di un determinato sito influenzano il moto sismico nel percorso
tra il bedrock o il bedrock-like e la superficie, apportando variazioni in ampiezza, durata e frequenza
dell’impulso trasmesso.
Nella valutazione dell’effettiva risposta sismica
locale, grande rilievo rivestono:
- il modello reale del sottosuolo, la cui definizione è legata ad una precisa valutazione dei
caratteri litologici, idrogeologici, geomorfologici, clivometrici del sito indagato e delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni costituenti la parte di sottosuolo che risente delle tensioni indotte da un generico manufatto;
- il terremoto di riferimento, ossia i caratteri del
moto sismico atteso al bedrock.
La vulnerabilità sismica di un’area è collegata
alle caratteristiche combinate dei due predetti elementi.
Di seguito sono esaminati i riferimenti legislativi
Microzonazione S ismica
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relativi al terreno di fondazione contenuti nel D.M.
16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche” e nella Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003, pubblicata nel Suppl. Ord. N. 72 alla G.U. 8.5.2003, n. 105,
“Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
Normativa Sismica - D.M. 16.01.1996.
Questa Normativa divide il territorio nazionale in
tre aree, ognuna caratterizzata da un “coefficiente
d’intensità sismica C” definito dalla relazione:
C = (S-2) / 100 dove S è il “grado di sismicità” dell’area indagata. Ad S sono stati attribuiti, sulla base
della vulnerabilità della zona, i valori 12 - 9 - 6,
rispettivamente per area ad elevata, media e bassa
sismicità.
Nella tabella 1 sono riportati i valori del coefficiente sismico C corrispondente alle differenti categorie sismiche.
Categoria sismica

Grado di sismicità S

I

12

Coefficiente sismico C
0.10

II

9

0.07

III

6

0.04

Tabella 1: Valori del Coefficiente C in relazione al grado di sismicità S.

La Normativa in parola esprime lo spettro di
risposta elastico del terreno attraverso la relazione:
a(g) = C * I * β * ε * R
dove:
C = coefficiente di intensità sismica innanzi definito;
I = coefficiente di protezione sismica, variabile
tra 1.4 - 1, valuta l’importanza sociale dell’opera ingegneristica e i rischi collegati ad un
suo danneggiamento;
β = coefficiente di struttura;
ε = coefficiente di fondazione, variabile tra 1 1.3, considera gli eventuali effetti di amplificazione sismica legati alle caratteristiche del
terreno di copertura;
R = coefficiente di risposta sismica, funzione del
periodo proprio To di oscillazione della struttura.
R(To) = 1
per To ≤ 0,8 s;
R(To) = 0.862 / To2/3
per To > 0,8 s.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274.
L’Ordinanza contempla, per la definizione dell’azione sismica di progetto, cinque categorie principali di terreno di fondazione, individuate dai valori della
velocità media (VS30) delle onde di taglio nei primi
30m di sottosuolo o dalla resistenza penetrometrica
NSPT o dalla coesione non drenata cu. La classificazione viene, quindi, effettuata principalmente sulla
base del valore di VS30 valutato dalla seguente
espressione:
VS30 = 30 / ∑ (hi / Vi)
con hi e Vi rispettivamente spessore e velocità dello
strato iesimo degli N strati presenti nei primi 30 metri
di sottosuolo. In assenza di informazioni sulla velocità delle onde di taglio, potranno esser presi in considerazione i valori di NSPT o di cu.
Le categorie definite sono:
A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto
rigidi caratterizzati da valori di VS30 superiori
a 800m/s, comprendenti eventuali strati di
alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5m.
B - Depositi di sabbie o 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
VS30 compresi tra 180 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
VS30 < 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
20m, giacenti su di un substrato di materiale
più rigido con VS30 > 800m/s.
In aggiunta a queste categorie se ne definiscono
altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per

Microzonazione S ismica
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la definizione dell’azione sismica da considerare:
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.
Zone sismiche.
L’Ordinanza suddivide il territorio nazionale in
quattro zone sismiche caratterizzate da differenti
valori dell’accelerazione orizzontale massima su
suolo di categoria A (Tabella 2):
Per ogni categoria di suolo di fondazione
Zona

Valore di ag

1

0,35 g

2

0,25 g

3

0,15 g

4

0,05 g

Tabella 2: Zone sismiche e valori dell’accellerazione orizzontale massima
di riferimento.

l’Ordinanza indica un fattore S, variabile tra 1 e 1,35,
moltiplicatore dell’accelerazione ag relativa alla zona
indagata.
Per le diverse categorie di terreno di sedime, pertanto, il livello di sismicità di una specifica area viene
caratterizzato attraverso il valore della accelerazione
massima “agS” e vengono definiti anche i periodi TB
- TC - TD che individuano la forma spettrale dello
spettro di risposta elastico della componente orizzontale e della componente verticale dell’azione
sismica (Tabelle 3 - 4).
In definitiva, in un determinato sito il moto sismi-

Categoria suolo

S

TB

TC

TB

A

1,0

0,15

0,40

2,0

B, C, E

1,25

0,15

0,50

2,0

D

1,35

0,20

0,80

2,0

Tabella 3: Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente
orizzontale.

Categoria suolo

S

TB

TC

TB

A, B, C, D, E

1,0

0,05

0,15

1,0

Tabella 4: Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente
verticale.

co è definito da uno spettro di risposta elastico la cui
espressione dipende, tramite opportuni coefficienti
numerici, dalle caratteristiche del terreno (fattore S e
periodi TB - TC - TD), dal periodo di vibrazione proprio
della struttura (To), dall’accelerazione al suolo ag e
dal fattore η che tiene conto dello smorzamento
viscoso della struttura.
Considerazioni generali di raffronto tra il D.M.
16.01.1996 e l’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003.
Il D.M. caratterizza il ruolo esercitato dal terreno
di fondazione in un evento sismico con il coefficiente di fondazione ε che incrementa le azioni sismiche
di progetto fino ad un massimo del 30% rispetto alle
azioni definite dalla categoria di appartenenza.
Pertanto, il coefficiente ε di norma assunto uguale a 1, in condizioni particolarmente sfavorevoli, può
essere incrementato sino ad 1,3. Per una zona
sismica di I categoria, con ε pari a 1,3, il contributo
in termini di accelerazione orizzontale è di:
0,1 g * 1,3 = 0.13 g.
L’Ordinanza assegna a ciascuna zona sismica un
ben definito valore di ag che può essere incrementato, a seconda della categoria del suolo di fondazione, tramite il parametro S sino ad un massimo del
35%. Pertanto, per la zona 1 (corrispondente in pratica alla I categoria della classificazione del D.M.
1996) il prodotto agS conduce ad un valore di:
0.35 g * 1,35 = 0.4725 g.
In questo caso, quest’ultimo valore va ulteriormente definito tenendo conto dell’influenza dei
periodi TC e TD componenti i diversi rami dello spettro di risposta elastico e del periodo proprio di oscillazione della struttura. In ogni caso, la penalizzazione introdotta dalle nuove disposizioni in materia
sismica è senza dubbio notevolmente più gravosa.
In queste condizioni assumono un ruolo di particolare rilievo le indagini geognostiche, lo studio geologico e lo studio geotecnico del sito interessato dall’intervento. In particolare, lo studio geologico deve
essere condotto in maniera approfondita tramite
rilievi di campagna molto dettagliati e sulla scorta di
questi devono essere elaborate carte tematiche fondamentali ai fini della progettazione strutturale.
Nell’ambito di ciascuna zona occorrerà definire,
se necessario, eventuali sottozone contraddistinte
da caratteri geologico-tecnici similari, al fine di evitaMicrozonazione S ismica
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re generiche valutazioni che potrebbero indurre
aggravi tecnico-costruttivi sotto il profilo economico,
ma non necessariamente cautelativi dal punto di
vista della sicurezza e della stabilità del sito.
In questa logica, le indagini geognostiche assumono una grande rilevanza per la caratterizzazione
dei terreni dal punto di vista fisico (stato di compattezza o di addensamento) e dal punto di visto meccanico (comportamento rispetto alle sollecitazioni
indotte). Una sommaria e superficiale conoscenza
del sito può condurre ad un inquadramento di categoria di suolo di fondazione non ben definito con
conseguente adozione di valori non corretti dei parametri (S, TB, TC, TD) legati alle caratteristiche stratigrafiche del terreno.
Classi di rischio per il centro urbano e periurbano di Grottole.
Le nuove disposizioni sismiche in materia di progettazione contenute nell’Ordinanza saranno obbligatorie a partire dall’8.11.2004, ossia decorsi 18
mesi dalla pubblicazione del testo della norma in
G.U. avvenuta l’8.05.2003.
Secondo i commenti e le interpretazioni di esperti sulle nuove norme, sembrerebbe che vi sia un
periodo di 18 mesi di interregno nel quale i progettisti, per i lavori inerenti alle opere i cui progetti siano
stati approvati alla data del 20.03.2003, possano
operare secondo le norme tecniche previgenti.
A tal fine, in assenza di punti fermi operativi, si è
ritenuto opportuno, nella stesura della Carta di
Microzonazione Sismica far riferimento sia al D.M.
16.01.1996, suggerendo i valori del coefficiente di
fondazione ε, sia all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del
20.03.2003, indicando i valori del parametro S. In
quest’ultimo caso va da sé che, fissato S, restano
individuati relativamente ad esso i valori dei parametri che condizionano lo spettro di risposta elastico
(TB, TC, TD).
Il territorio del Comune di Grottole rientra:
- per il D.M 16.01.1996, nella III categoria
sismica, caratterizzata da un coefficiente C
pari a 0.04. Tale coefficiente d’intensità sismica potrà essere incrementato nella misura
massima del 30% per valori di ε pari a 1.3.;
- per l’Ordinanza P.C.M. nella zona 3, cui corrisponde un valore dell’accelerazione al suolo
ag = 0,15 g. Dalle prospezioni sismiche effet-

tuate risulta una velocità delle onde di taglio
VS30 compresa tra 360 m/s e 800 m/s.
Pertanto, il sito rientra nella categoria di suolo di
fondazione “B” cui corrisponde S = 1,25.
La velocità delle onde S è stata valutata attraverso la velocità delle onde P, dedotta da prospezioni
sismiche a rifrazione, attraverso la seguente relazione:
Vs(m/s) = Vp * ((1-2σ)/(2-2σ))1/2
adottando opportuni valori del coefficiente di
Poisson σ, a seconda della natura dei terreni.
Classi di rischio sismico proposte sulla base
del D.M. 16.01.1996.
1) Aree a rischio sismico medio-alto per le peculiari condizioni locali ascrivibili alla presenza
di terreni detritici, all’acclività e alla presenza
di fenomeni di creep (deformazioni gravitative
lente con mobilizzazione sostanzialmente
delle resistenza allo stato rimaneggiato). Nelle
attuali condizioni è sconsigliabile qualsiasi
intervento antropico.
2) Aree a rischio sismico medio.
Orli di terrazzi e versanti e/o scarpate con
pendenze medio-alte, costituiti da terreni conglomeratici e sabbioso-conglomeratici a
cementazione variabile, caratterizzati da marcate variazioni delle proprietà fisico-meccaniche. Il coefficiente di fondazione può assumere valori compresi tra 1,2-1,3.
3) Aree a rischio sismico medio-basso.
Aree con pendenze medie (15%-25%, costituite da terreni prevalentemente sabbiosi e
sabbioso-limosi ben addensati e a luoghi
debolmente cementati. Le proprietà fisicomeccaniche presentano variazioni abbastanza contenute. Il coefficiente sismico può assumere valori compresi tra 1,1 e 1,2.
4) Aree a rischio sismico basso
Aree pianeggianti o contraddistinte da debole
pendenza (<15%), con falda acquifera a profondità superiore ai 15 m dal p.c..
Litologicamente sono costituite da limi, limi
sabbiosi e sabbie limose. Le caratteristiche
fisico-meccaniche sono discrete e non eccessivamente variabili. Il coefficiente di fondazionepuo essere maggiorato sino a 1,1.
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Classi di rischio sismico proposte sulla base
dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003.
Tenendo conto delle notevoli penalizzazioni introdotte rispetto al D.M. 1996, vengono proposte solo
tre classi di rischio, includendo nella nuova classe 3
proposta le classi 3 e 4 della distinzione effettuata
sulla base del suddetto D.M..
1) Aree a rischio sismico medio-alto per le peculiari condizioni locali ascrivibili alla presenza
di terreni detritici, all’acclività e alla presenza
di fenomeni di creep. Nelle attuali condizioni è
sconsigliabile qualsiasi intervento antropico.
2) Aree a rischio sismico medio.
Orli di terrazzi e versanti e/o scarpate con
pendenze medio-alte, costituiti da terreni conglomeratici e sabbioso-conglomeratici a
cementazione variabile, caratterizzati da marcate variazioni delle proprietà fisico-meccani-

che. Si consiglia di adottare, per la presenza
contemporanea di più fattori sfavorevoli (pendenze, significativa variabilità caratteristiche
litologiche e geotecniche), il valore di 1,35 per
il fattore S.
3) Aree a rischio sismico medio-basso e basso.
Aree con pendenze medie inferiori al 25%,
costituite da terreni prevalentemente limosi,
sabbiosi, e sabbioso-limosi ben addensati e a
luoghi debolmente cementati e da terreni. Le
proprietà fisico-meccaniche sono discrete o
presentano variazioni abbastanza contenute.
Il fattore S rappresentativo del suolo di fondazione assume valore di 1,25.

geol. ing. Michele Lupo

N.B.: La cartografia citata, relativa al Comune di Grottole,è disponibile (in visione) presso il collega Geol. Ing. Michele
Lupo o presso la sede del Comune di Grottole..
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