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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SULLA 
MICROZONAZIONE SISMICA
Programma

1^ settimana  giovedì 8 - venerdì 9 - sabato 10 maggio (Mattina e pomeriggio)
geol. Giovanni CALCAGNÌ ( presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia)
Presentazione del Corso
Prof. V. Del Gaudio e Dott. N. Venisti (n. 6 ore)  Osservatorio Sismologico - Dip. Geologia e Geofisica
Definizione di terremoto e generalità sulle sorgenti sismiche. Parametri di scuotimento sismico. - Definizione di rischio e pericolosità. - Stime di pericolosità: zonazione sismotettonica; tassi di sismicità; relazioni di attenuazione. Tempi di ritorno e probabilità di eccedenza. Definizione di terremoto di progetto. Spettri di Risposta. - Classificazione sismica del territorio italiano.
Prof. M. Del Prete & Prof. A. Salvemini (6 ore) - Università della Basilicata.
Aspetti geologici rilevanti nel lavoro di Microzonazione Sismica:
 Rilevamento geologico-tecnico finalizzato alla definizione del rischio sismico e problema ti che geologiche connesse. - Modello geologico-tecnico nella microzonazione sismica. Carte del rischio sismico (o carte tematiche). - Case-histories degli effetti cosismici in Italia (frane). 
Dott. G. Naso (6 ore) Dipartimento di protezione civile - Servizio Sismico Nazionale.
Pericolosità sismica locale:
Definizioni. - Livelli di microzonazione. Risposta sismica locale. Fenomeni Cosismici. - Fattori di Amplificazione. Fattori di Prossimità. - Metodologie semplificate. Mappe di Microzonazione. Sessione Applicativa: 
Applicazione di metodologie semplificate: EC8. Misure di microtremori in campagna. 
Prof. R. Quarto (6 ore) Dip. Geologia e Geofisica - Università degli studi di Bari.
Il ruolo della prospezione geofisica nelle indagini di MS. 
Prospezione sismica: 
onde sismiche, velocità, attenuazione - sorgenti sismiche, geofoni, sismografi, - profili sismici a rifrazione (onde P e SH), - profili sismici a riflessione - misure sismiche in foro (down-hole, cross-hole, ecc..) - tomografia sismica I .
Prospezione elettrica: 
fattori che influenzano la conducibilità elettrica - " dispositivi elettrodici, apparati strumentali -  sondaggi elettrici verticali (SEV) - profili elettrici  - tomografia elettrica 
Altri metodi di prospezione geofisica utili per la MS: cenni .
2^ settimana  giovedì 15 - venerdì 16 - sabato 17 maggio (Mattina e pomeriggio
prof. C. Cherubini (6 ore) - I Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Bari.
Comportamento dinamico dei terreni: 
Parametri per la caratterizzazione dinamica dei terreni (G, D). - Relazioni con parametri di uso comune. - Prove di laboratorio ed in sito. - Valutazione dell'azione dinamica in terreni liquefacibili. - Valutazione della resistenza dei terreni attraverso prove SPT, CPT e Vs. - Stabilità dei pendii in condizioni dinamiche. Metodi pseudostatici. Metodo di Newmark. 
Dott. D. Capolongo (3 ore) Dip. Geologia e Geofisica - Università degli studi di Bari.
GIS: definizioni ed applicazioni. Concetti sui dati geospaziali. - Fonti e input di dati geospaziali, concetti di geodatabase. La terrain analysis. - Principali software applicativi e l'open GIS . 
Ing. G. Vessia (3 ore) - I Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Bari.
Modellazione mono e bidimensionale dei terreni: limiti e potenzialità dei metodi numerici. Codici Numerici agli Elementi Finiti: 1D (Proshake), 2D (Quad4M). Esempi. 
Prof. U. Ricciuti (4 ore) - I Facoltà di Ingegneria - Politecnico di Bari.
Comportamento dinamico delle strutture murarie ed in c.a. Normativa Antisismica Nazionale. EC8. 
Arch. M Ferrini (4 ore) - Regione Toscana
Indirizzi per la realizzazione di edilizia urbanistica condizionati dagli studi di MS. 
Prof. P. Signanini (4 ore)  - Università degli Studi di Chieti.
Fabriano, Ragogna ed alcuni siti toscani: esempi di microzonazione 

