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y = parametro di misura dello scuotimento sismico 
che, nel luogo e tempo considerati,  può assumere valori 
compresi tra ymin e ymax

1. Generalità sul Rischio sismico

P(y) = densità di probabilità che si verifichi uno 
scuotimento di entità y nel luogo e nel tempo considerati.

D(y) = danno atteso come conseguenza dello 
scuotimento di entità y.
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Parametri di scuotimento

Accelerazione di picco

PGA = accelerazione di picco (Peak Ground Acceleration) in gal, m/s2 o g

PHA = accelerazione di picco orizzontale (Peak Horizontal Acceleration)

1. Generalità sul Rischio sismico



Per finalità ingegneristiche vi è
interesse a definire parametri 
che legano il moto del suolo alla 
risposta dei manufatti. 

A tale scopo si sono introdotti gli 
“spettri di risposta”, che 
forniscono l’entità massima del 
moto di un oscillatore, la cui 
base è fissata al suolo, in 
risposta alla sollecitazione su di 
esso prodotta dal moto del 
suolo associato al passaggio 
delle onde sismiche. 

Spettri di risposta

Parametri di scuotimento

1. Generalità sul Rischio sismico
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RISCHIO
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= PERICOLOSITA’ x ESPOSIZIONE x VULNERABILITA

1. Generalità sul Rischio sismico

Riduzione di esposizione e vulnerabilità
Definizione di norme di progettazione di opere di ingegneria civile e 
criteri d’uso del territorio per rendere la probabilità del danno sismico 
accettabilmente bassa (prevenzione).

Ottimizzazione delle risorse :
Adeguamento delle misure ai livelli di scuotimento sismico che 
hanno una significativa probabilità di verificarsi in un intervallo di 
tempo di interesse (per es. nell’arco di vita di un manufatto)

cioè
adeguamento della vulnerabilità alla pericolosità



Elementi necessari per stimare la pericolosità:

1) definizione della distribuzione spaziale delle sorgenti degli eventi 
sismici;

2) definizione di un modello della distribuzione temporale di tali 
eventi;

3) valutazione degli scuotimenti attesi al sito.

Elementi necessari per stimare la pericolosità:

1) definizione della distribuzione spaziale delle sorgenti degli eventi 
sismici;

2) definizione di un modello della distribuzione temporale di tali 
eventi;

Elementi necessari per stimare la pericolosità:Elementi necessari per stimare la pericolosità:

1) definizione della distribuzione spaziale delle sorgenti degli eventi 
sismici;

Pericolosità o “Hazard”

Definizione:

Probabilità che in una località L, durante il tempo ΔT si verifichino 
scuotimenti sismici capaci di produrre danni: 

2. Calcolo della pericolosità di base



1) Distribuzione spaziale delle sorgenti degli eventi sismici
Zonazione sismotettonica

30 luglio 1627 Capitanata 
settentrionale (M = 6.7-6.8 - 5000 
vittime)

Sismicità storica

2. Calcolo della pericolosità di base



LESINA LAKE

ADRIATIC SEA 

T. SCAMPAMORTE

S. ANDREA FAN 

F. CAUTO FAN 

C. LA TORRE FAN

GRAVAGLIONE DUNE RIDGE 

2430 +/-40  BP

1550 +/-50  BP

Evidenze di tsunami nel lago di 
Lesina

1) Distribuzione spaziale delle sorgenti degli eventi sismici
Zonazione sismotettonica

Sismicità storica

2. Calcolo della pericolosità di base



1) Distribuzione spaziale delle sorgenti degli eventi sismici
Zonazione sismotettonica

Sismicità storica

17 luglio 1361 Ascoli 
Satriano (M = 6.0 ± 0.3 
- 4000 vittime)

30 luglio 1627 Capitanata settentrionale 
(M = 6.7 ± 0.2 - 5000 vittime)

20 marzo 1731 Foggiano       
(M = 6.5 ± 0.3 - 1500 
vittime)

31 maggio 1646 Gargano 
(M = 6.6 ± 0.5 qualche 
centinaio di vittime)

11 maggio 1560 Barletta 
- Bisceglie (M = 5.6 ± 0.6)

20 febbraio 1743 Basso Ionio     
(M = 7.1 ± 0.2 – 200 vittime a 
Nardò)

2. Calcolo della pericolosità di base



1) Distribuzione spaziale delle sorgenti degli eventi sismici
Zonazione sismotettonica

Sismicità strumentale

2. Calcolo della pericolosità di base



Modello Poissoniano
λS = numero medio di eventi per unità di tempo di entità superiore a 

una soglia S 

T
n SeTp Δ−
> −=Δ λ1)(0

Probabilità di occorrenza di un evento > S in ΔT anni

2) Modello della distribuzione temporale degli eventi

Calcolo dei tassi di sismicità:

Vengono espressi mediante il numero 
di eventi sismici attesi in un arco di 
tempo per diversi livelli energetici 
compresi tra quello minimo capace, di 
produrre danni al massimo possibile 
in ciascuna zona.

Legge di Gutenberg Richter

2. Calcolo della pericolosità di base



Integrazione di dati storici e strumentali: tassi di sismicità

ZONA 1

y = -0.6262x + 3.399
R 2 = 0.9154
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2) Modello della distribuzione temporale degli eventi

Calcolo dei tassi di sismicità:

2. Calcolo della pericolosità di base



3) Relazioni di attenuazione (GMPE – Ground Motion Prediction
Equations)

32.025log09.1328.0344.1log 2 ±+⋅−⋅+= DMPGA

(Bindi et al., 2009) (Sabetta & Pugliese,1996)

per siti in roccia

σ±+⋅−⋅+= hDcMbaY 2loglog

Y = PGA, SA(T);    M = magnitudo; D = distanza

2. Calcolo della pericolosità di base



A. ogni zona sismogenetica viene 
divisa in celle;

B. per ogni cella si stima il numero di 
terremoti di diversa magnitudo atteso 
in un dato tempo ΔT;

C. applicando una relazione di attenua-
zione si calcola lo scuotimento con 
cui una scossa di magnitudo M 
localizzata in una cella viene risentita 
in un sito; 

D. sommando il numero di eventi atteso 
nel tempo ΔT che, in base alla 
combinazione magnitudo-distanza, 
causano il superamento di diverse 
soglie di scuotimento S nel sito, si 
ottiene la stima di λS.

Procedura di calcolo: metodo “Cornell”

2. Calcolo della pericolosità di base



Metodo di rappresentazione:

- Calcolo del valore dello scuotimento S che ha una definita probabilità di 
essere superato al sito L nel tempo ΔT

PGA con probabilità
di eccedenza del 
10%

)1ln(
1),(

P
TTPT

S
RS −−

Δ
==Δ

λ

Probabilità di eccedenza dello scuotimento S in ΔT anni
TSeTSsP Δ−−=Δ≥ λ1),(

Tempo medio di ritorno di 
scuotimenti con una 
probabilità di eccedenza P
in ΔT anni

2. Calcolo della pericolosità di base



Stime di pericolosità nel territorio italiano: in termini di PGA

Calcolo su un grigliato di punti con passo di 0.05° di latitudine e longitudine.

2004

2. Calcolo della pericolosità di base



Stime di pericolosità nel territorio italiano: in termini di PGA

(macro)zonazione sismica

ZONA

P.G.A.con
probabilità di 
eccedenza del 
10% in 50 anni

Accelerazione di 
ancoraggio

1 > 0.25 g 0.35 g
2 0.15 – 0.25 g 0.25 g
3 0.05 – 0.15 g 0.15 g
4 < 0.05 g 0.05 g

2. Calcolo della pericolosità di base



Stime di pericolosità nel territorio italiano: in termini di SA(T)

SA(0.1s)

SA(0.5s) SA(1s)

SA(2s)

2. Calcolo della pericolosità di base



Stime di pericolosità nel territorio italiano: in termini di SA(T)

Spettri-NTCver.1.0.3.xls

2. Calcolo della pericolosità di base



Zonazione sismotettonica

Valutazione della pericolosità Tassi di sismicità

Stima dello scuotimento al sito                
per terreno standard (piano rigido)

RISCHIO = PERICOLOSITA’ x ESPOSIZIONE x VULNERABILITA’

Strategie di minimizzazione del danno:

{
Spettri di progetto

Normative generali (Norme Tecniche per le Costruzioni,2008)

Valutazione della pericolosità locale (microzonazione)
(associata a condizioni non standard)

3. Pericolosità locale e microzonazione



Valutazione della pericolosità sismica locale:

Studio della risposta del suolo alle sollecitazioni sismiche per:

Microzonazione sismica

Suddivisione di un territorio in zone, ciascuna caratterizzata al 
proprio interno da una relativa omogeneità di risposta del suolo agli 
scuotimenti sismici e nello stesso tempo da una sostanziale diversità
rispetto alle zone contigue, al fine di prevedere prescrizioni 
differenziate per la protezione dal danno sismico.

Valutazione della pericolosità sismica locale:

Studio della risposta del suolo alle sollecitazioni sismiche per:

- individuare i diversi livelli di scuotimento attesi localmente;

Valutazione della pericolosità sismica locale:

Studio della risposta del suolo alle sollecitazioni sismiche per:

- individuare i diversi livelli di scuotimento attesi localmente;

- riconoscere possibili fenomeni cosismici di deformazione del suolo 
che possono generare effetti di danneggiamento “secondario”

3. Pericolosità locale e microzonazione



Una microzonazione deve fornire gli elementi per la riduzione del 
rischio attraverso:

Scopo della microzonazione

- adeguamento degli spettri di progetto;
- definizione di vincoli e prescrizioni per la pianificazione territoriale;
- scelte per la pianificazione delle emergenze.

L’OPCM 3907 del 13.11.2010 ha stabilito che la microzonazione deve
essere condotta secondo le indicazioni contenute negli “Indirizzi e criteri 
per la microzonazione” (Gruppo di lavoro MS, 2008 -
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pub.wp?contentId=PUB1137)

3. Pericolosità locale e microzonazione



Elaborato finale di una microzonazione
Carta delle zone stabili suscettibili di amplificazioni

Carta delle zone di deformazione permanente

3. Pericolosità locale e microzonazione



Elementi della pericolosità sismica locale:
• Risposta sismica locale: modifiche che le onde sismiche 

subiscono in prossimità della superficie a causa delle condizioni 
geologiche e morfologiche presenti al sito (amplificazione, 
risonanza)

4. Pericolosità locale: risposta sismica locale



A. Rocce o terreni molto rigidi: VS30 > 800 m/s. 

B. Rocce tenere e terreni a grana grossa molto addensati o a grana fina molto 
consistenti: VS30 = 360 - 800  m/s; NSPT,30 > 50; cu,30 > 250 kPa

C. Terreni a grana grossa mediamente addensati o a grana fina di media consi-
stenza: VS30 = 180 - 360 m/s; 15 < NSPT,30 < 50; 70 < cu,30 < 250. 

D. Terreni a grana grossa scarsamente 
addensati o a grana fina scarsamente 
consistenti: VS30 < 180 m/s; NSPT,30 < 15; 
cu,30 < 70 kPa.

E. Terreni di tipo C o D per spessore ≤ 20 m, 
su substrato con VS30 > 800 m/s.

Categorie di profilo stratigrafico

4. Pericolosità locale: risposta sismica locale



Abachi per il calcolo dei fattori di amplificazione

∑
=

=

Ni i

i
H

Vs
h

HVs

,1

litotipi:       
- argille  
- sabbie  
- ghiaie

PGA dell’input sismico:
0.06 g
0.18 g
0.26 g

Elementi della pericolosità sismica locale:

4. Pericolosità locale: risposta sismica locale



Calcolo dello spettro di risposta amplificato:

Elementi della pericolosità sismica locale:

EERA (Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses of 
Layered Soil Deposits; Bardet et al., 2000 -
https://sites.google.com/site/tt60898/home/software) 

Database per Input 
sismico:

ITACA
http://itaca.mi.ingv.it

COSMOS
http://strongmotioncenter.org/vdc

4. Pericolosità locale: risposta sismica locale



23.07.1930 M=6.6±0.1 20.02.1743 M=7.1±0.2

Casi di amplificazione di sito?

Elementi della pericolosità sismica locale:

4. Pericolosità locale: risposta sismica locale



Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Effetti associati al processo di rottura della faglia:

1) Fagliazione superficiale

2) Tsunami

Effetti di instabilità indotta dallo scuotimento

3) Cedimenti differenziali

4) Liquefazione

Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Effetti associati al processo di rottura della faglia:

1) Fagliazione superficiale

2) Tsunami

Effetti di instabilità indotta dallo scuotimento

3) Cedimenti differenziali

4) Liquefazione

5) Frane

Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Effetti associati al processo di rottura della faglia:

Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Effetti associati al processo di rottura della faglia:

1) Fagliazione superficiale

Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Effetti associati al processo di rottura della faglia:

1) Fagliazione superficiale

2) Tsunami

Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Effetti associati al processo di rottura della faglia:

1) Fagliazione superficiale

2) Tsunami

Effetti di instabilità indotta dallo scuotimento

Fenomeni cosismici:

deformazioni permanenti del suolo associate al processo di rottura della 
faglia o a fenomeni di instabilità indotta dallo scuotimento che possono 
comportare effetti di danneggiamento “secondario”.

Effetti associati al processo di rottura della faglia:

1) Fagliazione superficiale

2) Tsunami

Effetti di instabilità indotta dallo scuotimento

3) Cedimenti differenziali

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici



1) Fagliazione superficiale

Dislocazione istantanea (cosismica) verticale e/o orizzontale di terreni in 
affioramento lungo uno o più piani di taglio

Si definiscono faglie 
capaci quelle in grado 
di causare fagliazione
superficiale.

Si definiscono faglie attive quelle per le 
quali ci sono evidenze di dislocazioni 
negli ultimi 40000 anni 

Terremoto Irpino-lucano ,1980 
(M=6.9)

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici



Salvi et al., (1999)

Faglia in località Cava di Nunzio (Apricena
- FG) (Spalluto & Moretti 2006).

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici

1) Fagliazione superficiale



1) Fagliazione superficiale: Tsunami

Treni di onde marine anomale causate da dislocazione del fondale
marino lungo una rottura di faglia con importante componente verticale

Lesina, 30.07.1627
Torre Squillace, Lecce)

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici



Cedimenti differenziali
- Collasso di cavità ipogee

- Compattazione volumetrica di 
terreni granulari 

- Liquefazione

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici



1894 – M = 5.0: Punta 
delle Pietre Nere (VII)

1627 – M = 6.8: Lesina, Foce Fortore, Ripalta, 
Sant’Agata,Troia, (Int. tra VII-VIII e X)

1893 – M = 5.2: Monte 
Saraceno (IX)

1875 – M = 5.2: 
Manfredonia (VII)

Modificato da Galli, 2000

1731 – M = 6.5: 
Foggia (IX)

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici

2) Liquefazione



Fattore di sicurezza FL relativo alla liquefazione

CSR
CRRFL =

Ciclic Resistance Ratio (da prove di laboratorio o formule 
empiriche)
Ciclic Stress Ratio (da formule empiriche dipendenti 
da caratteristiche scuotimento e da sforzi efficaci)

Indice di potenziale di liquefazione:

∫ ⋅⋅= cz
dzzwzFPL

0
)()( zc = profondità massima indagata  

(in genere 20 m)

w(z) = 10-10·z/zc

PL probabilità di liquefazione
≤ 5                  bassa    
> 5 ≤ 15          alta   
> 15                molto alta    

F(z) = (1-FL) (se FL < 1, altrimenti 0) 

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici

Per FL > 1.25 la possibilità di liquefazione è esclusa

2) Liquefazione



Wenchuan, China, 12 May 2008, MS 7.9: 

Road blockage Tangjiashan “quake” lake

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici
3) Frane sismoindotte
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5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici
3) Frane sismoindotte



(da  Esposito et al., 2001)

(da  Esposito et al., 1998)

Resistenza al taglio (schematica) 
( ) ϕατ tancos ⋅−⋅+= uwc

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici
3) Frane sismoindotte: tempistica



Pacoima Canyon – Northridge, 1994 
(Harp & Jibson, 2002)

Meunier et al, 2008

Seismic landslide “self 
excitation” (Bozzano et
al., 2008)

d

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici
3) Frane sismoindotte: influenza dell’amplificazione di sito



2009.04.06 01:32:26 (L'Aquila, MW 6.3) 
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Caramanico (Abruzzi region – central Italy)

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici
3) Frane sismoindotte: influenza dell’amplificazione di sito



1893 – M = 5.2: crolli    
(Mattinata VIII,       
Monte Saraceno, VIII-IX)

1930 – M = 6.5: frane             
(Ascoli Satriano VIII,         
Rocchetta S.Antonio IX,        
Anzano di Puglia IX-X)

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici
3) Frane sismoindotte: Catalogo italiano degli Effetti Deformativi del suolo 

Indotti dai forti Terremoti (CEDIT: http://www.ceri.uniroma1.it/cn/gis.jsp)



Modello di Newmark ( )
ααγ

ϕαγγ
sincos

'tancos' 2

⋅⋅
⋅⋅⋅−⋅+

=
d
mdcFS W

(Jibson et al. 2000, Engineering Geology, 58, 271-289)

αsin)1( gFSac ⋅−=

546.1log993.1log521.1log −⋅−⋅= caN aID

Ia(m/s)

5. Pericolosità locale: fenomeni cosismici
3) Frane sismoindotte: definizione di scenari a scala regionale 



• La pericolosità sismica in Puglia è molto variabile a causa del suo 
allungamento obliquo rispetto alle maggiori strutture sismogenetiche.

• Per una stima più affidabile della pericolosità è prioritario l’identificazione delle 
sorgenti dei maggiori terremoti pugliesi (soprattutto nel nord della Puglia).

• L’impatto di futuri terremoti anche distanti può essere amplificato da effetti di 
sito che richiedono approfondite indagini.

CONCLUSIONI

• Nella definizione di scenari per la preparazione a future emergenze sismiche 
vanno tenuti in conto gli effetti dei fenomeni cosismici (frane, liquefazione), in 
quanto possono condizionare pesantemente il quadro di danneggiamento e la 
gestione dell’emergenza.
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