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LEGENDA

AREE B - PGA = 0,225g - Aree a rischio sismico medio-basso. I valori di Vs30

risultano compresi tra un minimo di 360 ed un massimo di 800 m/s, che permette

di classificare il terreno di Fondazione come di tipo B.   1,00 ≤ Ss ≤ 1,20

AREE C - PGA = 0,225g - Aree a rischio sismico medio. I valori di Vs30 risultano

compresi tra un minimo di 180 ed un massimo di 360 m/s, che permette di

classificare il terreno di Fondazione come di tipo C.   1,00 ≤ Ss ≤ 1,50
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AREE D - PGA = 0,225g - Aree a rischio sismico medio-alto per la presenza di

terreni poco o scarsamente addensati, caratterizzati  da valori di Nspt < 15 e/o di

Vs30 < 180 m/s , che permettono di classificare il terreno di Fondazione come di

tipo D.   0,90 ≤ Ss ≤ 1,80
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Terreni di tipo B - Categoria topografica T1 "superficie pianeggiante, pendii e

rilievi isolati con inclinazione media   i ≤ 15°"  - ST = 1,00
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Terreni di tipo B - Categoria topografica T2 "pendii con inclinazione media

i > 15°" - 1,00 ≤ ST ≤ 1,20

Terreni di tipo B - Categoria topografica T3 "rilievi con larghezza in cresta molto

minore che alla base e inclinazione media  15°≤ i ≤ 30°"  -  1,00 ≤ ST ≤ 1,20

Terreni di tipo C - Categoria topografica T1 "superficie pianeggiante, pendii e

rilievi isolati con inclinazione media   i ≤ 15°"  - ST = 1,00

Terreni di tipo C - Categoria topografica T2 "pendii con inclinazione media

i > 15°" - 1,00 ≤ ST ≤ 1,20

Terreni di tipo C - Categoria topografica T3 "rilievi con larghezza in cresta molto

minore che alla base e inclinazione media  15°≤ i ≤ 30°"  -  1,00 ≤ ST ≤ 1,20

Terreni di tipo D - Categoria topografica T1 "superficie pianeggiante, pendii e

rilievi isolati con inclinazione media   i ≤ 15°"  - ST = 1,00

Terreni di tipo D - Categoria topografica T3 "rilievi con larghezza in cresta molto

minore che alla base e inclinazione media  15°≤ i ≤ 30°"  -  1,00 ≤ ST ≤ 1,20

Terreni di tipo D - Categoria topografica T2 "pendii con inclinazione media

i > 15°" - 1,00 ≤ ST ≤ 1,20
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As - Area con presenza di una frattura di notevole entità, suscettibile di

amplificazione sismica

As
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Tessuti residenziali di

completamento: ad attuazione indiretta

Tessuti produttivi di completamento

Interventi Diretti

Aree Scheda Norma

Viabilità di progetto

Tessuti di sostituzione

Terreni con le stesse caratteristiche di B1, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di B2, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di B3, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di C1, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di C2, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di C3, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di D1, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di D3, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica

Terreni con le stesse caratteristiche di D2, ma con presenza di cavità

antropiche, suscettibili di amplificazione sismica
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