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Riassunto 

Le relazioni empiriche fra intensità e accelerazione permettono di trasformare le 
osservazioni macrosismiche in parametri di carattere strumentale, quale la PGA, 
e risultano pertanto utili per effettuare confronti tra stime di pericolosità sismica 
determinate in termini di PGA e di intensità. Le relazioni I-PGA hanno però la 
caratteristica di non avere un’ottima correlazione statistica, come viene 
ampiamente osservato e discusso in letteratura; nonostante ciò queste relazioni 
restano l’unico strumento per effettuare questi confronti. In letteratura non sono 
disponibili molti lavori su questo argomento e la maggioranza è costituita da 
studi fatti per l’Ovest degli Stati Uniti e Giappone. Per quanto riguarda l’Italia, 
relazioni basate su dati macrosismici e registrazioni accelerometriche di terremoti 
italiani e dell’area mediterranea (Turchia, Algeria, Francia e Slovenia) sono state 
proposte da Margottini et al. (1987, 1992) e, recentemente, da Faccioli e Cauzzi 
(2006). Nel presente studio, basandosi sulle basi di dati usate da Margottini et al. 
e da Faccioli e Cauzzi, viene proposta una relazione intensità-PGA in forma 
probabilistica, ottenuta utilizzando una regressione ortogonale generalizzata. 
 

Abstract 

Empirical relationships between macroseismic intensity and PGA are useful for 
comparing the macroseismic observations to recorded peak ground motions and 
for comparing seismic hazard assessment in terms of intensity with those in PGA. 
In literature is observed that despite the intensity correlate fairly well with PGA, 
the relationships I-PGA is the only mathematical instrumental to convert seismic 
hazard assessment in terms of intensity to PGA.  
Not many studies deal with the relationship between intensity and PGA and the 
majority have been published for the western USA and Japan. In Italy, 
relationships between the intensity data and PGA records have been proposed 
among others by Margottini et al. (1987, 1992) and by Faccioli and Cauzzi 
(2006), which used data from earthquakes of the Mediterranean area (Italy, 
Turkey, Algeria, France and Slovenia). In the present study a probabilistic I-PGA 
relationship is proposed, based on the datasets from Margottini et. al and from 
Faccioli and Cauzzi, and adopting a generalized orthogonal regression.  
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1. Introduzione 
 
Le relazioni fra accelerazione orizzontale di picco (PGA) e l’intensità macrosismica 
hanno l’obiettivo di comparare una misura strumentale (espressa in forma di 
numeri razionali) dello scuotimento sismico del terreno (la PGA) con una 
grandezza (l’intensità macrosismica) che caratterizza gli effetti di un evento 
sismico su un ambiente antropico esteso mediante una scala ordinale e discreta. 
In generale, è largamente accettato che l’intensità macrosismica dipenda in 
maniera significativa dallo scuotimento sismico. In particolare, sia l’ampiezza che 
il contenuto in frequenza e la durata sembrano giocare un ruolo importante 
(Sokolov and Chernov, 1998) anche se non esiste un modello fisico capace di 
dare conto quantitativamente di queste relazioni. Quindi, in assenza di un tale 
modello, il confronto fra queste due classi di grandezze (intensità da un lato e 
parametri strumentali dall’altro) può solo essere effettuato empiricamente ed ha 
quindi un carattere essenzialmente statistico.  
In generale, proprio per la loro differente natura, le due grandezze (PGA e 
Intensità) mostrano bassi livelli di correlazione come ampiamente rilevato nella 
letteratura corrente. Va messo in evidenza come un essenziale motivo di 
variabilità del rapporto tra PGA e Intensità è strettamente legato alla diversa 
rappresentatività spaziale delle due misure di scuotimento: ristretta alle 
immediate vicinanze della stazione di misura (poche decine o centinaia di metri) 
per la PGA ed estesa invece all’intera superficie di centri abitati (anche diversi 
chilometri quadrati) nel caso dell’Intensità. Da un lato abbiamo una stima 
puntuale dello scuotimento (PGA o PGV) spesso ottenuta in siti selezionati per 
altre finalità (essenzialmente monitoraggio sismico di strutture ingegneristiche) e 
quindi caratterizzati da situazioni particolari (collocazione su roccia affiorante, 
prossimità a strutture ingegneristicamente rilevanti, lontananza da centri 
abitati). Dall’altro abbiamo una valutazione di effetti (l’intensità) svolta su 
un’area abitata estesa, collocata spesso su un substrato composito.  
Inoltre, già Richter (1958) affermava che sono attese grandi variazioni in 
funzione di differenti tipi di suolo e del livello di energia rilasciata: per elevate 
magnitudo si hanno infatti modificazioni della combinazione fra alte e basse 
frequenze e di conseguenza è differente la relazione fra intensità e accelerazione.  
Questi problemi sono menzionati nei tentativi recenti di correlare l’intensità con 
l’accelerazione ma anche con le caratteristiche del suolo; ad esempio Trifunac 
and Westermo (1977) e Theodulis e Papazachos (1992) propongono delle 
relazioni che sono valide a seconda del tipo di suolo. Decanini et al. (1995) 
osservano che la tenue correlazione fra PGA-intensità può interpretarsi come 
effetto di diverse cause, i danni alle costruzioni possono prodursi a causa del 
suolo di fondazione (cedimenti localizzati, rotture superficiali, perdita transitoria 
della capacità portante, ecc.) e non solamente per le vibrazioni trasmesse. Nel 
combinare entrambi gli effetti senza distinguere i fattori che li provocano, 
l’intensità macrosismica introduce l'ulteriore difficoltà nella correlazione con PGA. 
Decanini et al. (1995) affermano che un'altra causa che influisce nella scarsa 
correlazione PGA-intensità è nella natura della scala macrosismica nella quale 
possibili variazioni possono essere legate piuttosto che al diverso livello di 
scuotimento, alle tipologie e alle condizioni effettive delle costruzioni, nonché ai 
criteri e alle modalità locali di applicazione della scala stessa. 
In generale, la scala di intensità, che è di carattere discreto, ingloba gli effetti di 
diversi fattori che caratterizzano il potenziale distruttivo: PGA, PGV, PGD, 
contenuto di frequenze dell’eccitazione, durata della fase di movimento forte, 
ordinamento delle pulsazioni dell’accelerazione, interazione suolo-struttura, 
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risposta anelastica delle costruzioni, ecc. Negli studi proposti da Trifunac (1991), 
Trifunac and Lee (1992), Wald et al. (1999), Sokolov and Chernov (1998), 
Atkison and Sonley (2000), Boatwright et al. (1999), sono proposte correlazioni 
fra intensità e parametri di scuotimento quali l’ampiezza spettrale di Fourier, PGA 
e PGV in funzione delle frequenze. In particolare Wald et al (1999) affermano che 
l’accelerazione non è ben correlabile con i valori alti d’intensità perché il segnale 
si satura. Negli studi di Wald et al. (1999) e Yih-Mun et al. (2003) si afferma che 
PGV è meglio correlata con l’intensità che non PGA. 
 
Nonostante le difficoltà citate, le relazioni fra intensità e PGA costituiscono uno 
strumento di analisi importante nell’ambito delle analisi di pericolosità sismica. In 
particolare, nell’ambito del progetto S1, si è posto il problema di rendere 
confrontabili le stime di pericolosità sismica espresse in termini di parametri di 
scuotimento (essenzialmente PGA) con analoghe stime espresse in termini di 
intensità macrosismica. Queste ultime sono state prodotte sia utilizzando 
approcci standard (si veda il deliverable 7: Gómez Capera et al., 2007) che 
metodi alternativi (si veda il deliverable 9: Albarello et al., 2007).  
Scopo della presente relazione è presentare un’analisi della letteratura corrente 
sull’argomento e effettuare un riesame del problema per l’area italiana a partire 
delle informazioni disponibili. Nella prima parte verranno illustrati i principali 
aspetti metodologici relativi a questo genere di analisi. Successivamente verrà 
effettuata una disamina dei risultati ottenuti in Italia ed in altri Paesi. Infine verrà 
descritta una nuova analisi dei dati relativi all’area italiana per identificare una 
relazione di conversione Intensità-PGA da utilizzare nell’ambito del progetto S1.  
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2. Aspetti metodologici 
 
In generale, la messa a punto di relazioni fra parametri di scuotimento (PGA e 
PGV in particolare) pone tre ordini di problemi: la base dati, la forma da dare alle 
relazioni empiriche e le modalità utilizzate per la loro parametrizzazione. 
Ciascuno di questi aspetti verrà brevemente illustrato nel seguito. 
 
2.1 I dati 
 
Il primo aspetto critico riguarda la scelta del campione delle osservazioni. In 
generale, come si è fatto osservare nell’introduzione, la maggiore difficoltà in 
questo senso è legata alla associazione corretta fra il valore di PGA misurato e la 
corrispondente stima di intensità: stime puntuali dello scuotimento in siti 
particolari (dighe, centrali elettriche, ecc.) vanno associate agli effetti di un 
terremoto su un’area abitata estesa. Un ulteriore problema viene posto dalla 
effettiva utilizzabilità di dati di provenienti da aree caratterizzate da diverse 
modalità di rilascio e propagazione dell’energia sismica e differenti contesti 
antropici. In particolare, riguardo a quest’ultimo punto, rimane assai 
problematica la confrontabilità di dati e relazioni determinate a partire da scale 
macrosismiche differenti (JMA, MM, MSK, MCS, EMS92, ecc.). Infine, nelle aree 
caratterizzate da tassi di sismicità relativamente ridotti (come nel caso dell’area 
italiana) la maggior parte delle informazioni di tipo strumentale riguarda eventi di 
bassa magnitudo con una conseguente sotto-rappresentazione dei fenomeni 
associati agli eventi di maggiore intensità per i quali le stime di pericolosità sono 
più importanti. 
Come effetto di questi problemi, soprattutto per l’area italiana, le basi dati 
utilizzabili per la definizione di relazioni empiriche fra intensità e accelerazione di 
picco, risultano assai esigue (Margottini et al., 1987, 1992; Faccioli e Cauzzi , 
2006). La maggioranza degli studi disponibili è relativo all’Ovest degli Stati Uniti. 
In quest’ambito, fra gli studi più recenti, quello di Wald et al. (1999) per la 
California risulta un utile riferimento perché le relazioni descritte sono ricavate da 
un buon numero di dati anche relativi a forti terremoti. 
 
2.2 La forma funzionale 
 
Un secondo problema riguarda la forma funzionale della relazione empirica. In 
generale, a partire dal lavoro di Cancani (1904), si assume che l’intensità sia 
proporzionale al logaritmo dell’accelerazione massima del terreno (o del picco di 
velocità). In questo modo non si tiene conto del fatto che differenze nel 
contenuto spettrale dello scuotimento (non rappresentate dal solo parametro di 
picco PGA) possono produrre importanti differenze negli effetti dello scuotimento 
sui manufatti e sulle persone a causa delle loro differenti sensibilità alle modalità 
di scuotimento. Per questo motivo Souriau (2006) ha proposto l’impiego di altri 
parametri (la distanza epicentrale) nella formulazione di relazioni empiriche utili 
per la determinazione dell’intensità macrosismica a partire da valori di PGA. Il 
problema essenziale rimane però quello della scarsità di dati che rende 
problematico (almeno per l’area italiana) l’impiego di relazioni complesse.  
In alcuni casi (p.es., Wald et al., 1999), la relazione fra Intensità e PGA è 
espressa in forma tabellare. In altri casi viene fornita una relazione funzionale fra 
i due parametri relativa ai soli valori medi (p.es., Yih-Min et al.,2003). In realtà, 
per un utile e concreto utilizzo delle relazioni Intensità-PGA (o PGV o altro) nelle 
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analisi di pericolosità condotte con metodi statistici, queste relazioni devono 
essere esplicitate nella loro forma probabilistica estesa (si veda l’appendice A).  
In pratica, deve essere determinata una relazione del tipo: 

[ ] [ ]IPGAprobPGAP loglog ≥=      [1] 

Nella maggior parte dei casi, si assume che la distribuzione P abbia la forma di 
una variabile aleatoria di tipo Gaussiano si ha che 

( )
( ) 2

22

log

1log
2

x I

PGA

P PGA I e dx
µ

σ

σ π

−⎡ ⎤+∞ ⎣ ⎦−
≥ = ∫    [2] 

Con questa formalizzazione il problema è quello di determinare per via empirica 
µ(I) e la deviazione standard σ assunta indipendente da I. Nella grande 
maggioranza dei casi si ha anche che  

( ) ( ) bIaPGALogI +==µ     [3] 

I parametri a e b devono essere ricavati mediante opportune analisi statistiche. 
Questa posizione non ha alcuna giustificazione fisico-meccanica se non quello di 
adottare il modello più semplice possibile nell’ambito dell’ipotesi di Cancani.  
Le relazioni fra parametri strumentali di scuotimento e intensità sono 
determinate con finalità diverse. In particolare, in molti casi lo scopo è quello di 
fornire una stima degli scenari di danno ovvero degli effetti attesi del terremoto a 
partire da dati (o modelli) di scuotimento espressi in forma di grandezze 
strumentali (PGA, PGV, ecc.): in questi casi, la variabile esplicativa è il paramero 
di scuotimento (p.es., Sokolov, 2002; Faccioli e Cauzzi, 2006). In altri casi, 
scopo delle relazioni è quello di determinare lo scuotimento relativo a terremoti 
del passato, noti solo su base documentaria: in questi casi, la variabile 
esplicativa è l’intensità (p.es., Margottini et al., 1992). Le relazioni ottenute 
utilizzando le due diverse formalizzazioni spesso non sono equivalenti dal punto 
di vista statistico e non possono essere agevolmente invertite per essere 
utilizzate in contesti diversi. Risulta quindi importante definire “a priori” lo 
scenario di impiego ed adottare una formalizzazione congruente. Nel caso della 
presente analisi, la variabile esplicativa dovrà comunque essere l’intensità che 
verrà utilizzata per prevedere i valori di scuotimento (PGA) associati. 
 
2.3 Le modalità di analisi statistica 
 
Nell’assunzione che valga la [2] la determinazione empirica dei parametri della 
[3] avviene utilizzando una semplice regressione ai minimi quadrati. In realtà, la 
necessità di mettere in relazione grandezze espresse in una scala a rapporti 
(PGA) e una espressa mediante una scala ordinale e discreta, pone una serie di 
problemi metodologici che in generale non sono stati affrontati nell’ambito degli 
studi condotti finora. Se la variabile dipendente è la PGA, i problemi sono minori 
in quanto la [2] può essere ritenuta valida per questo tipo variabile. Il modello 
[3] in questo caso è valido nella misura in cui si assume che la variabile 
indipendente (l’intensità) abbia una metrica, come effettivamente suggerito dalle 
analisi statistiche relative, per esempio, alle relazioni fra Intensità e Magnitudo 
(si veda il deliverable 10 a proposito delle modalità di attenuazione dell’intensità 
con la distanza: Albarello et al., 2007). 
Un problema diverso riguarda invece l’impiego delle usuali analisi di regressione. 
In queste ultime, infatti, viene generalmente trascurato il fatto che sia la 
variabile dipendente (PGA) che la variabile indipendente (l’intensità) sono affette 
da una consistente variabilità legata alle caratteristiche delle grandezze 
considerate, alle incertezze sperimentali e, soprattutto, alla intrinseca variabilità 
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del fenomeno. Per quanto riguarda la PGA, le incertezze sperimentali sono 
relative alle possibili scelte nelle procedure di analisi del segnale accelerometrico 
(digitalizzazione, correzione strumentale, ecc.) mentre riguardo all’intensità, 
sono l’effetto delle incertezze nell’attribuzione del grado di intensità (gradi incerti 
tipo VII-VIII) e del carattere discreto della scala. A questi effetti si aggiungono 
quelli legati al carattere inerentemente aleatorio della relazione fra PGA e 
intensità che, anche a parità di energia rilasciata e distanza dalla sorgente 
dipende largamente dal contenuto in frequenza dello scuotimento, dalle 
caratteristiche locali, dalla direzionalità dalla sorgente, ecc.. 
Il trascurare questo problema produce delle marcate differenze nella 
parametrizzazione che si ottiene quando la variabile indipendente è l’intensità e 
quelle ottenute a partire dagli stessi dati sperimentali quando la variabile 
indipendente è la PGA. Una strategia utile per superare questa difficoltà è il 
ricorso ad analisi di regressione ortogonale (Appendice B). Un possibile impiego 
di queste ultime per i dati disponibili nell’area italiana sarà oggetto delle analisi 
presentate nell’ultima parte della relazione. 
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3. Stato dell’arte 
 
3.1 Il panorama internazionale 
 
Nel corso degli ultimi 50 anni sono state pubblicate in letteratura svariate 
relazioni fra intensità ed accelerazione (Tabella 1). Le differenze riguardano 
essenzialmente la scelta della base dati e l’aggiunta di eventuali parametri 
addizionali (p.es., la distanza epicentrale come nel caso di Souriau, 2006). Ad 
esempio, in Neumann (1954), Hersberger (1956), Gutenberg and Richter (1942, 
1956) sono proposte relazioni fra intensità (espressa nella scala MM) e 
accelerazione ottenute in base ai dati della California. Trifunac and Brady (1975), 
Schenk et al. (1990), Trifunac and Lee (1992), Wald et al. (1999), Boatwright et 
al. (2001), Atkinson (2001) propongono relazioni basate su dati raccolti negli 
Stati Uniti, con diversi criteri di selezione dei dati di partenza. Kawasumi (1951), 
Yih-Min et al. (2003) propongono relazioni fra la scala di intensità JMA (Japanese 
Meterological Agency) e PGA. Ambraseys (1975) propone una relazione basata 
su dati raccolti in Europa e in Asia. Decanini et al. (1995) utilizzano dati raccolti 
in Italia, America Latina e USA per proporre una relazione unica. Jimenez et al. 
(1999) nell’ambito del progetto GSHAP per Spagna e Portogallo propongono una 
relazione senza però descrivere l’approccio seguito. Theodulis e Papazachos 
(1992) propongono una relazione per la sola Grecia, introducendo una 
differenziazione in base al tipo di suolo. Come si vede, le relazioni proposte fanno 
riferimento a diverse scale macrosismiche, soprattutto alla Mercalli Modificata. 
Questo rende problematico il confronto fra le diverse relazioni. Inoltre, nessuna 
di queste tiene conto nell’analisi di regressione della presenza di incertezze sia 
nella variabile dipendente che in quella indipendente. Infine, in molti casi, il 
valore di σ non è noto, il che rende alcune di queste relazioni utilizzabili agli scopi 
oggetto della presente disamina. Per lo stesso motivo, non viene considerata la 
relazione di Balassanian et al. (1999), definita esclusivamente in forma tabellare. 
La tabella 1 mostra un riassunto delle relazioni intensità-PGA in ambito 
internazionale proposte in letteratura. Fra quelli considerati, lo studio di Wald et 
al. (1999) risulta più completo e recente soprattutto per quanto riguarda 
l’intervallo di valori di accelerazione e intensità considerato includendo i dati 
relativi ai grandi terremoti della California. Rappresenta quindi un utile 
riferimento per un eventuale confronto con quanto si ottiene per l’area italiana. 
Una sintesi delle principali caratteristiche del lavoro di Wald et al. è riportato in 
appendice C.  
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Autore/Regione Relazione Unità 

PGA 
σ Intervallo 

Intensità 
(validità) 

Intervallo 
PGA 

(cm/s2) 
Faccioli e Cauzzi (2006) 
Mediterraneo 
Regressione ricavata dai dati di 
Faccioli e Cauzzi (2006) 

IMCS = 1.96 Log PGA + 6.54 
r2=0.38 
Log PGA = -1.33+0.20 IMCS 

r=0.62 

m/s2 

 

m/s2 

0.89 
 

0.29 

 
 
4/5≤ IMcs≤9 

 
 

18-600 

Marin et al. (2004) 
Francia 

I=10+2.3 Log PGA    g 0.3 - - 

Wald et al. (1999) 
California 

IMM = 3.66 Log PGA–1.66 
r=0.597  

cm/s2 1.08 5≤ IMM≤8 4-1000 
 

Panza et al. (1997) 
Italia (sismogrammi sintetici) 

Log PGA = -4.9+0.35 IMCS 

χ2 = 2.2 
g  5≤IMCS ≤11 

 
- 

Decanini  et al. (1995)  
Italia, ovest degli USA ed 
America Latina 

Log PGA = 0.594+0.197 IMCS  
 
Log PGA = 0.594 + 0.237 IMM 

cm/s2 

 

cm/s2 

0.35 4≤IMM≤11 - 

Margottini et al. (1992) 
Italia  
General Intensity (MCS) 
 
Local intensity (MCS) 
 

 
 
Log PGA = 0.687+0.179 IMCS  
 r=0.58 
Log PGA = 0.525+0.22 IMCS 
 r=0.70  

 
 

cm/s2 

 

cm/s2 

 
 

0.24 
 

0.21 

 
 

4≤IMCS ≤8 
 

4≤IMCS ≤8 
 

20-222.8 
 
 
 

Theodulis and Papazachos 
(1992) 
Grecia 

Ln PGA=0.28+0.67 IMM+0.42S 
S=0 at alluvium sites 
S=1 at rock sites 

cm/s2 0.59 4≤IM ≤8 8.8-530 

Voutkov et al. (1986) 
 

PGA(g*1000) = 6.396 e0.412 I cm/s2 34.9 - - 

Chiaruttini e Siro (1981) 
Italia 

Log PGA (g*100)=-0.19+0.17 I   g*100 0.27 - - 

Murphy and O’Brien (1977) 
Western USA, Japan, Southern 
Europe 

Log PGA = 0.25 + 0.25 IMM cm/s2 - 4≤IMM≤8 10-700 
 

Trifunac and Brady (1975) 
USA 

Log ah = 0.014 + 0.30 IMM        

 
cm/s2 - 4≤IMM≤10 7-1150 

 

Ambraseys  (1975) 
Europa (Italia, Grecia, 
Iugoslavia, Portogallo, 
Romania, Bulgaria), Asia 
(Turchia, Iran, Pakistan) 

Log PGA = -0.16 + 0.36 IMM 

 
  
 

cm/s2 
 
 

 

0.7 4≤IMM≤10 
 

 
 

2-600 
 
 
 

Medvedev and Sponheuer 
(1969)    

Log PGA = -0.408 + 0.301 IMM cm/s2 - 5≤IMM≤10 12-800 

Hershberger (1956) 
USA 

Log ah = -0.900 + 0.429 IMM cm/s2  3≤IMM≤8 1-300 
 

Neumann (1954) 
USA 

Average distance of 25 km 
Log PGA = -0.041 + 0.308 IMM 
 
Average distance of 160km 
Log PGA = -0.429 + 0.308 IMM 

cm/s2 

 

 

 

cm/s2 

 5≤IMM≤8 40-300 
 

Kawasumi (1951) Log ah = -0.347 + 0.500 IJMA cm/s2 - - - 
Gutenberg and Richter 
(1942, 1956) 
USA 

Log ah =-0.5  +0.33 IMM 

 
cm/s2 - 3≤IMM≤9 1-300 

 

 
Tabella 1. Riassunto delle relazioni intensità-PGA proposte in letteratura (in ordine 
cronologico, a partire da quella più recente) 
IMCS= intensità assegnata secondo  la scala MCS 
IMM = intensità assegnata secondo la scala MM. 
IJMA= intensità assegnata secondo la scala definita dalla Japanese Meteorological Agency 
IMSK= intensità assegnata secondo la scala MSK64 (Medvedev, Sponheuer, Karnik) 
Iems92= intensità assegnata secondo la scala EMS92  
PGA= horizontal peak ground acceleration 
ah  = average horizontal component peak acceleration 
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3.2 La situazione italiana 
 
Per quanto riguarda l’Italia, Chiaruttini e Siro (1981) propongono relazioni 
regionalizzate. Margottini et al. (1987, 1992) e Panza et al. (1997, 1999, 2001) e 
Faccioli e Cauzzi (2006) propongono relazioni per l’intero territorio italiano.  
La relazione di Panza et al. (1997) è basata sull’impiego dei valori di 
accelerazione di progetto (design ground acceleration) ottenuti da sismogrammi 
sintetici e i dati relativi delle due diverse mappe delle massime intensità risentite 
in Italia (Boschi et al., 1995; Molin et al., 1996). In quanto basata sull’analisi di 
simulazioni numeriche e dati di intensità non necessariamente osservati, questa 
relazione non può a rigore essere confrontata con analoghe relazioni ottenute a 
partire da indagini di tipo empirico relativa all’analisi di dati sperimentali. Nel 
seguito non verrà quindi analizzata in dettaglio. Allo stesso modo, la relazione 
proposta da Chiaruttini e Siro (1981), essendo legata a una situazione locale e 
ad una sola sequenza sismica (Friuli, 1976), non può essere agevolmente 
utilizzata a scala nazionale come negli obiettivi della presente analisi. Anche 
questa non sarà quindi analizzata in dettaglio nel seguito.  
 
La relazione di Margottini et al. (1992) 
Per mettere a punto questa relazione sono stati usati 9 terremoti italiani, i più 
forti avvenuti fra il 1980 e il 1987 (Tab. 2) e le relative 56 registrazioni delle 
stazioni accelerometriche disponibili. 
Lo studio propone le relazioni di correlazione fra horizontal peak-ground 
acceleration (PGA) e General Intensity e tra PGA e Local Intensity, ciascuna nelle 
scale MSK e MCS. Con General intensity si intende l’intensità valutata nella 
località più vicina allo strumento mentre con Local intensity si intende l’intensità 
valutata attraverso i danni alle costruzioni entro un limitato raggio di poche 
centinaia di metri dallo strumento, in aree aventi le stesse caratteristiche 
litologiche, morfologiche ed idrogeologiche. 
 

 
Terremoti usati 

 

 
Area epicentrale 

 
Io 

 
No IDP 

 
ML 

1980-11-23 Irpinia 9/10 13 6.5 
1983-11-09 Parma 7 1 4.9 
1984-04-29 Gubbio 7/8 6 5.0 
1984-05-07 Val Comino 7/8 13 5.1 
1984-05-11 Val Comino 7 11 4.7 
1985-01-23 Garfagnana 6 3 4.4 
1985-05-20 L’Aquila 5/6 5 4.5 
1987-04-24 Reggio Emilia 6 2 4.6 
1987-05-02 Reggio Emilia 7 2 5.0 

 
Tab. 2. Terremoti usati nello studio di Margottini et al. (1992). Io= intensità epicentrale; 
No IDP= Numero di punti di intensità; ML = magnitudo locale 
 
I dati macrosismici disponibili in aree nei pressi degli strumenti sono pochi e ciò è 
dovuto al ridotto numero di costruzioni o persone vicino alle stazioni di 
registrazione. 
Le fonti dei dati di intensità (che coprono un intervallo compreso fra il IV e l’VIII 
grado MCS) sono mappe di isosisme (non citate nel lavoro) e la descrizione dei 
danni relativa a 56 punti di intensità ed effettuata dagli stessi autori. 
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La relazione di Faccioli e Cauzzi (2006) 
La correlazione fra intensità e PGA proposta da Faccioli e Cauzzi (Tab. 1) è stata 
ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati a 77 dati di intensità e PGA 
relativi a 27 terremoti (Tab. 3). I dati usati di PGA sono compresi nell’intervallo 
[18-600 cm/s2]. Per quanto riguarda i dati di intensità, questi sono compresi 
nell’intervallo [IV-V/IX MCS] e provengono da Monachesi e Stucchi (1997), 
Margottini et al. (1992), Gasparini e Vecchi (1988-1999), Akkar and Gülkan 
(2002). Per quanto riguarda i dati di Margottini et al., per motivi di omogeneità, 
non sono stati presi in esame i valori di intensità definiti localmente (local 
intensity). Non sono dichiarati i criteri mediante i quali ai dati strumentali sono 
stati associati i valori di intensità (massima distanza della stazione dal centro 
abitato, ecc.). La fonte dei dati strumentali è il lavoro di Ambraseys et al. (2002).  
La fig. 1 mostra i dati di Faccioli e Cauzzi (2006) utilizzati da Gómez Capera 
(2006) per determinare la relazione tra il logaritmo di PGA e l’intensità 
macrosismica. 
 

Data del 
terremoto 

Area 
Epicentrale 

Mw 
 

No IDP e 
registrazioni 

di PGA 
1976-05-06 Friuli 6.4 3 
1976-09-15 Friuli 5.9 1 
1976-09-15 Friuli 6.0 1 
1978-04-15 NE Sicilia 6.1 3 
1979-09-19 Valnerina 5.9 3 
1980-11-23 Irpinia 6.9 11 
1984-04-29 Gubbio 5.6 3 
1984-05-07 Abruzzo 5.9 5 
1984-05-11 Abruzzo 5.5 1 
1988-03-15 Reggio E. 4.5 1 
1990-05-05 Potenza 5.4 3 
1990-12-13 E. Sicilia 5.6 4 
1993-03-15 Cuneo 4.0ML 1 
1996-10-15 Correggio 5.4 2 
1997-09-03 Umbria 4.5 1 
1997-09-07 Umbria 4.2ML 1 
1997-09-10 Umbria 3.8ML 1 
1997-09-26 Umbria-Marche 6.0 16 
1998-04-12 Bovec, Slovenia 5.6 2 
1998-09-09 Basilicata 5.6 2 
1999-08-17 Izmit, Turkey 7.4 4 
2002-02-14 Carnia  4.9 2 
2003-04-11 NW Italy 4.6Md 1 
2003-05-21 Boumerdes, Algeria 6.8 2 
2004-07-12 Bovec, Slovenia 5.2 1 
2004-11-24 Lago di Garda 5.2 1 
2005-09-08 Vallorcine (Francia) 4.5 1 

  
Tab. 3. Dati usati da Faccioli and Cauzzi (2006): 27 terremoti e 77 punti di intensità e 
relative registrazioni strumentali. Mw=magnitudo momento; ML=Magnitudo locale; 
Md=Magnitudo di durata. 
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Fig. 1. Relazione fra il logaritmo di PGA e l’intensità macrosismica ricavata dai dati di 
Faccioli e Cauzzi (2006).  
 
 
3.3 Discussione 
 
La figura 2 mostra il confronto fra le diverse parametrizzazioni della [3] nella 
semplice assunzione che tutte le scale di intensità si equivalgano ed esprimendo 
la PGA nella stessa unità di misura (g). Dalla figura si vede come le relazioni di 
Wald siano le uniche che si discostano significativamente da tutte le altre. Queste 
ultime mostrano forti dispersioni in corrispondenza dei valori estremi di Intensità, 
mentre forniscono risultati simili (soprattutto tenendo conto dei forti valori di 
varianza associati alle diverse relazioni) intorno ai gradi VII e VIII. Questa 
regolarità può far sorgere il sospetto che le differenze osservate possano essere 
l’effetto delle modalità di campionamento (maggiore densità di informazioni 
attorno ai gradi VII e VIII) piuttosto che effettive differenze nel processo fisico 
soggiacente.  
Riguardo alle relazioni italiane, il confronto fra i risultati ottenuti mostra che, se 
consideriamo le relazioni ottenute da Margottini et al. per la local intensity e 
quelle di Faccioli e Cauzzi, queste risultano assai simili anche se con marcate 
differenze nella stima della varianza associata alla regressione. Maggiori 
differenze si rilevano invece fra la relazione di Faccioli e Cauzzi e quella di 
Margottini et al. relativamente ai dati di general intensity. Questa differenza 
appare piuttosto sorprendente visto che nell’analisi di Faccioli e Cauzzi i dati di 
Intensità da Margottini et al. riguardavano i soli valori di general intensity.  
Queste osservazioni suggeriscono che le differenze possano essere dovute 
essenzialmente a problemi di tipo statistico nell’analisi di regressione condotta 
dagli autori. In particolare, il ricorso a tecniche di regressione standard ai minimi 
quadrati anche in un contesto nel quale entrambe le variabili sono affette da una 
forte variabilità intrinseca potrebbe risultare in parametrizzazioni 
patologicamente sensibili anche a piccole variazioni della base dati e della densità 
di campionamento. 
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Fig. 2. Confronto fra alcune relazioni intensità e PGA proposte in letteratura (Tabella 1) 

 
  
4. Analisi di regressione ortogonale  
 
Per valutare l’impatto che una diversa modalità di analisi ha sul valore dei 
parameri empirici da determinare, sono state condotte alcune analisi a partire dai 
dati disponibili nell’area italiana.  
In particolare, sono state definite quattro basi di dati (DB): 
DB1: Dati di Margottini et al. (originali con i valori della local intensity, 

considerati più rappresentativi dello scuotimento misurato nelle stazioni 
accelerometriche considerate) 

DB2: Dati di Faccioli e Cauzzi (originali) 
DB3: Dati di Faccioli e Cauzzi con la sostituzione (laddove possibile) dei dati di 

local intensity di Margottini et al.  
DB4: Combinazione del DB1 e DB3 (eliminando i doppioni e dando la preferenza 

ai valori di PGA riportati da Faccioli e Cauzzi). 
 
Su queste basi di dati sono state condotte sia le analisi di regressione con la 
tecnica standard (LS) che con la procedura di regressione ortogonale 
generalizzata brevemente descritta in appendice B (GOR). In quest’ultima si è 
assunto un valore di η pari a 0.16 giudicato rappresentativo del rapporto fra le 
varianze della PGA e dell’intensità. I risultati sono riportati nella tabella 4. Come 
si vede, utilizzando la regressione ortogonale i valori dei parametri empirici della 
[3] risultano assai diversi da quelli ottenuti con il metodo standard. Si vede 
inoltre che la sensibilità alle diverse caratteristiche della base dati risulta 
maggiore nel caso della regressione standard rispetto a quella ortogonale.  
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Fra le relazioni ottenute mediante la regressione ortogonale, le sole differenze 
significative riguardano il valore della deviazione standard σ associata alla 
regressione. Si vede che il valore maggiore è quello associato al DB3 (da Faccioli 
e Cauzzi) mentre quello minore è legato al DB1 (Margottini et al.). Queste 
differenze sono quindi essenzialmente legate alla maggiore eterogeneità del 
campione utilizzato da Faccioli e Cauzzi che include anche eventi avvenuti fuori 
dal territorio italiano e legati a località non necessariamente coincidenti con il 
punto di misura della PGA. D’altro canto, quest’ultima base dati copre un 
intervallo di valori di PGA e intensità più ampio di quello di Margottini et al.. Un 
ragionevole compromesso può essere quello di utilizzare la stima di σ relativa 
alla base dati integrata (DB4). 
 

Base dati A B σ Regressione 
DB1 -1.47±0.25 0.22±0.04 0.21 LS 
DB2 -1.33±0.24 0.20±0.04 0.29 LS 
DB3 -1.41±0.24 0.21±0.04 0.27 LS 
DB4 -1.47±0.19 0.22±0.03 0.25 LS 
DB1 -1.85±0.23 0.29±0.04 0.21 GOR 
DB2 -1.85±0.23 0.28±0.04 0.30 GOR 
DB3 -1.85±0.22 0.28±0.04 0.28 GOR 
DB4 -1.84±0.16 0.28±0.04 0.26 GOR 

 
Tab. 4. Risultati delle regressioni standard (LS) e ortogonale (GOR) a partire da diverse 
combinazioni (DB) dei dati disponibili per l’area Italiana. I parametri a e b sono quelli 
della relazione [3] quando i valori in PGA sono espressi in metri al secondo quadrato. 
 

 
Fig. 3. Confronto fra le forme assunte dalla [3] a partire dalle diverse analisi di 
regressione riportate in tabella 4. 
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5. Conclusioni  
 
E’ stata svolta una disamina delle relazioni fra intensità e PGA disponibili in 
letteratura con una particolare attenzione a quanto disponibile per l’area italiana. 
Questa analisi ha messo in evidenza come la scelta delle modalità di analisi 
statistica scelte per la definizione della relazione fra PGA e intensità gioca un 
ruolo essenziale, persino maggiore di quello giocato dalla selezione dei dati di 
base. In particolare, si è dimostrato che anche a partire dalla stessa base dati ed 
utilizzando due procedure di analisi differenti (regressione ai minimi quadrati 
ordinaria e regressione ortogonale) si ottengono valori dei parametri incogniti 
assai differenti. Inoltre si è visto che i valori ottenuti utilizzando la regressione 
standard mostrano una marcata sensibilità anche piccole variazioni nella base 
dati, sensibilità che risulta assai attenuata nel caso della regressione ortogonale. 
Considerando anche che le assunzioni che sono alla base dell’approccio standard 
(incertezze sperimentali essenzialmente legate alla variabile dipendente) non 
sono soddisfatte nelle analisi relative alle relazioni Intensità-PGA (I-PGA), 
l’impiego di un approccio più completo quale quello della regressione ortogonale 
sembra offrire maggiori garanzie.  
L’impiego delle relazioni I-PGA per la conversione delle stime di pericolosità 
espresse in intensità e quelle espresse in accelerazione richiede che queste 
vengano definite nella loro forma probabilistica completa. A questo scopo è 
quindi necessaria una stima affidabile della varianza associata alla relazione I-
PGA considerata. Le analisi effettuate mostrano che la scelta del campione 
giudicato rappresentativo del fenomeno ha una forte influenza su quest’ultimo 
parametro con variazioni che raggiungono il 30% sulla deviazione standard 
stimata. Una ragionevole stima di “compromesso” per questo parametro 
potrebbe essere quella associata alla regressione ottenuta combinando le basi 
dati di Faccioli e Cauzzi e Margottini et al. In conclusione, per le future analisi si 
suggerisce di utilizzare la seguente formalizzazione 
 

( )
( ) 2

2

0.28 1.84

2 0.26

log

1log
0.26 2

x I

PGA

P PGA I e dx
π
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Appendice A: La conversione delle stime di pericolosità espresse in 
Intensità in stime in PGA 
 

Sia data una stima di pericolosità H(I). Questa rappresenta la probabilità che 
in un sito venga osservato, in un periodo di esposizione fissato, almeno un 
evento sismico caratterizzato da effetti con un livello di intensità macrosismica 
non inferiore a I. Si vuole valutare il valore della pericolosità corrispondente 
espressa in termini di PGA. A questo scopo viene utilizzata la legge di 
conversione [1] fra intensità (variabile indipendente) e log PGA.  

Si determina dapprima la densità di probabilità h(I) definita come la 
probabilità che nell’intervallo di esposizione si verifichi almeno un evento con 
effetti caratterizzati da una intensità pari a I, ovvero  

( ) ( ) ( )1+−= IHIHIh  
Utilizzando quindi il teorema delle probabilità totali, si può scrivere che  

( ) ( ) ( )IPGAPIhPGAH
I

loglog
12

1
∑

=

=  

Utilizzando questa formalizzazione risulta possibile tenere conto sia del carattere 
probabilistico delle stime di pericolosità che delle incertezze relative alle relazioni 
empiriche fra intensità e PGA. 
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Appendice B: La regressione ortogonale generalizzata (GOR) 
 

Si assume che le due variabili y e x siano legate da una relazione lineare  
y = α + βx      [B.1] 

ed entrambe affette da errori di misura e ed u di tipo gaussiano con media nulla 
e varianze indipendenti ed incognite rispettivamente pari a σ e

2 e σ u
2. Pertanto 

una realizzazione delle due variabili sarà data da  
Y = y + e
X = x + u

     [B.2] 

Se il rapporto fra le varianze  

η =
σ e

2

σ u
2      [B.3] 

è noto da informazioni indipendenti, è possibile dimostrare (Fuller, 1987) che 
dato un insieme di n realizzazioni, la migliore stima dei due parametri della [B.1] 
è ottenuta minimizzando la somma delle distanze euclidee al quadrato nella 
forma  

ei
2

i=1

n∑ + ui
2 = Yi − yi( )2

+ Xi − xi( )2

i=1

n∑ = Yi − α + βxi( )[ ]2
+ Xi − xi( )2

i=1

n∑   [B.4] 

Ottenendo  

ˆ β =
mYY − ηmXX + mYY − ηmXX( )2

+ 4ηmXY
2

mXY

ˆ α = Y − ˆ β X 

   [B.5] 

dove  

mXX =
Xi − X ( ) Xi − X ( )i=1

n∑
n

mYY =
Yi − Y ( )Yi − Y ( )i=1

n∑
n

mXY =
Xi − X ( )Yi − Y ( )i=1

n∑
n

Y =
Yii=1

n∑
n

X =
Xii=1

n∑
n

    [B.6] 

La stima della matrice di varianza-covarianza relativa ai due parametri è  

ˆ V ˆ α , ˆ β ( )=
σ 2

n
+ X 2 ˆ V ˆ β ( ) −X ˆ V ˆ β ( )

−X ˆ V ˆ β ( ) ˆ V ˆ β ( )
⎡ 

⎣ 

⎢ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 

⎥ 
⎥ 
⎥ 
    [B.7] 

con 

ˆ V ˆ β ( )=
ˆ σ xxσ

2 + ˆ σ uuσ
2 − − ˆ β ˆ σ uu( )2

n −1( ) ˆ σ xx
2 =

mXXσ 2 − ˆ β 2 ˆ σ uu
2

n −1( ) ˆ σ xx
2    [B.8] 

Dove la varianza del modello ha la forma  
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σ 2 =
Yi − Y − ˆ β Xi − X ( )[ ]2

i=1

n∑
n − 2

=
n −1( ) η + ˆ β 2( )ˆ σ uu

n − 2
  [B.9] 

e 

ˆ σ xx =
mYY − ηmXX( )2

+ 4ηmXY
2 − mYY − ηmXX( )

2η

ˆ σ uu =
mYY + ηmXX − mYY − ηmXX( )2

+ 4ηmXY
2

2η

  [B.10] 
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Appendice C: La relazione di Wald et al. (1999)  
 
Lo studio di Wald et al. (1999) propone relazioni fra PGA, PGV e intensità (MM) 
per la California. E’ stata condotta l’analisi dei parametri di picco orizzontale dello 
scuotimento e dei dati di intensità di 8 terremoti della California (Tab. C1). 
Questi terremoti sono stati scelti perché hanno una buona registrazione 
strumentale (parametri di scuotimento regionale registrati dalle rete) e 
macrosismica. In Wald et al. (1999) non è garantito che l’intensità osservata 
nella stazione accelerometrica corrisponda a quella della mappa. In questo 
senso, lo studio considera solo i valori per i quali la stazione di strong motion è 
prossima (entro 3km) alle osservazioni di intensità. Per ogni stazione viene scelta 
l’osservazione di intensità più vicina; se questa non è entro 3km dalla stazione, il 
dato di strong motion non viene usato nella correlazione.  

 
 

 
Data 

 

 
Zona epicentrale 

 

 
Magnitudo 

1971 San Fernando 6.7 
1979 Imperial Valley 6.6 
1986 North Palm Springs 5.9 
1987 Whittier Narrows 5.9 
1989 Loma Prieta 6.9 
1991 Sierra Madre 5.8 
1992 Landers 7.3 
1994 Northridge 6.7 

 
Tab. C1. Terremoti usati nello studio di Wald et al. (1999) 

 
 
I dati di intensità con valore maggiore di IX non sono stati usati nelle regressioni 
perché le registrazioni di PGA risultano saturate. Allo stesso modo, i dati di 
intensità con valore IV non sono stati usati, perché i valori di PGA e PGV sono 
sovrastimati a causa della mancanza di digitalizzazioni dei dati dalle stazioni con 
valori minori. Le equazioni ottenute da Wald et al. (1999) sono riportate nella 
Tab. 1.  
 
Esistono differenze importanti fra alcuni studi precedenti (es. Trifunac and Brady, 
1975) e quello di Wald et al. (1999): 

• alla data dello studio di Wald et al., è disponibile un maggior numero di 
dati di strong motion, in particolare grandi ampiezze di ground motion;  

• negli studi precedenti, le relazioni proposte sono basate su valori dei dati 
di intensità presi da una mappa di osservazioni puntuali o di isosisme, 
scegliendo tra i dati disponibili nell’intorno della stazione di ground motion, 
quando le osservazioni macrosismiche non sono disponibili vicino alla 
stazione; 

• lo studio di Wald et al. usa sia PGA che PGV nella correlazione con i dati di 
intensità. I valori alti di intensità, dal momento che sono correlati con i 
danni, sono proporzionali alla  velocità del suolo. Le basse intensità, 
determinate dalle sole osservazioni di risentimenti, sono maggiormente 
correlate alle alte frequenze dell'accelerazione del suolo. 
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Per concludere, lo studio di Wald et al. (1999) propone una correlazione fra 
intervalli di valori di PGA con ogni unità di intensità in scala MM attraverso la 
regressione dei dati osservati di peak ground acceleration ed intensità per 
terremoti della California (Tab. C2). 
 
 

Intensità 
(MM) 

1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 

PGA  
(%g) 

<0.17 0.17-1.4 1.4-3.9 3.9-9.2 9.2-18 18-34 34-65 65-124 >124 

 
Tab. C2: Intervalli di PGA per valori di intensità in scala MM proposti per la California 
(Wald et al., 1999) 
 
 


