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AVVERTENZA 
 
 

Aggiornamento dei dati 
 
Successivamente al termine del progetto DPC-INGV S1 (31 luglio 2007) si è 
provveduto ad aggiornare i dati conseguiti dalla disaggregazione della pericolosità 
sismica del territorio nazionale, pubblicati sul sito internet http://esse1-gis.mi.ingv.it 
(Meletti et al., 2007). 
L’aggiornamento è dovuto ad una revisione della procedura di calcolo adottata per la 
disaggregazione dei valori di scuotimento corrispondenti a dati periodi di ritorno. La 
nuova versione del software implementa una procedura evoluta per il calcolo della 
distanza sorgente-sito (R) corrispondente alla minima distanza dalla proiezione in 
superficie del piano di faglia (Joyner e Boore, 1981) in ottemperanza a quanto 
previsto dalla legge di attenuazione di Ambraseys et al. (1996). I risultati ottenuti a 
seguito dell’applicazione della nuova procedura, congiuntamente al dimezzamento 
dell’ampiezza degli intervalli d’integrazione in magnitudo (da 0.1 a 0.05), dm, e 
distanza (da 2km a 1km), dr, rappresentano un dato più attendibile per quanto 
concerne la definizione del terremoto di scenario (ovvero quello che contribuisce 
maggiormente alla pericolosità sismica di un dato sito). Si noti che l’ampiezza degli 
intervalli di integrazione è stata diminuita al fine di garantire risultati più precisi ed 
accurati a scapito di tempi di calcolo maggiori. I risultati, espressi in termini di valori 
medi e modali dei parametri M (magnitudo), R (distanza), ε (numero di deviazioni 
standard per cui un dato valore di scuotimento devia da quello mediano predetto dalla 
legge di attenuazione data una coppia M-R), evidenziano variazioni non trascurabili 
per quanto concerne i valori assunti dal parametro R, soprattutto per distanze inferiori 
a 20km. Non si evidenziano invece differenze significative nei valori di M ed ε.  
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Riassunto 
La disaggregazione (o deaggregazione) della pericolosità sismica (McGuire, 1995; 
Bazzurro and Cornell, 1999) è un’operazione che consente di valutare i contributi di 
diverse sorgenti sismiche alla pericolosità di un sito. La forma più comune di 
disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M-R) che permette 
di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R capaci di generare 
terremoti di magnitudo M. Espresso in altri termini il processo di disaggregazione in 
M-R fornisce il terremoto che domina lo scenario di pericolosità (terremoto di 
scenario) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio 
che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. Analogamente 
alla disaggregazione in M-R è possibile definire la disaggregazione tridimensionale in 
M-R-ε dove ε rappresenta il numero di deviazioni standard per cui lo scuotimento 
(logaritmico) devia dal valore mediano predetto da una data legge di attenuazione 
dati M ed R. 
Il presente studio affronta la disaggregazione della pericolosità sismica italiana 
(Gruppo di Lavoro MPS, 2004). L’analisi di disaggregazione è stata condotta per 
16852 siti corrispondenti ai nodi della griglia adottata per la redazione delle mappe di 
pericolosità sismica del territorio nazionale (Gruppo di Lavoro MPS, 2004). Le mappe 
conclusive di pericolosità sismica, ottenute impiegando il formalismo ad albero logico, 
sono state elaborate in termini di mediana della distribuzione dei valori di pericolosità 
anziché in termini di valori medi. Pertanto, la disaggregazione è stata condotta 
adottando quali input i modelli ed i valori dei parametri lungo il ramo dell’albero logico 
a cui corrispondono i valori di pericolosità più prossimi a quelli mediani di riferimento. 
In particolare, sono stati disaggregati i valori mediani di scuotimento (relativi  a suolo 
rigido), espresso in termini di accelerazione orizzontale di picco (PGA), corrispondenti 
a 9 periodi di ritorno (RP): 30, 50, 72, 100, 140, 200, 475, 1000 e 2500 anni. Per 
ciascun sito, i risultati sono stati restituiti in termini di distribuzioni M-R-ε da cui sono 
stati ricavati i valori medi e modali di tali parametri. Da questi sono state elaborate le 
mappe di M, R ed ε per l’intero territorio nazionale. I risultati evidenziano che 
all’aumentare del periodo di ritorno aumenta il contributo alla pericolosità di un dato 
sito da parte di terremoti forti a brevi distanze. I risultati ottenuti in questo studio 
possono risultare utili nella selezione di accelerogrammi a scopi di progettazione e/o 
per  analisi dinamiche (es. analisi numeriche di risposta sismica locale). 
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Abstract 
The rates of exceedance calculated in a PSHA reflect the combined contribution of all 
the magnitudes, M, source-to-site distances, R, and number, ε, of (logarithmic) 
standard deviations by which the (logarithmic) ground motion deviates from the 
median value predicted by an attenuation equation for a given M = m and R = r pair. 
In some cases, it is useful to define what values of M, R, and ε control these rates. 
Seismic hazard disaggregation (e.g., McGuire, 1995; Bazzurro and Cornell, 1999) 
provides insights into the earthquake scenarios driving the hazard at a given ground 
motion level. The proposed work presents the disaggregation at each grid point of the 
Italian probabilistic seismic hazard map, which was defined by Gruppo di Lavoro MPS 
(2004). Note that the hazard values considered here correspond to the 50th percentile 
of the hazard distribution obtained by using a specific logic tree (Gruppo di Lavoro 
MPS, 2004). The Italian seismic hazard map, indeed, was not developed in terms of 
the mean hazard values but in terms of the median hazard. Thus, the disaggregation 
is performed using the inputs along the logic tree path that provided hazard values 
closest to the reference 50th percentile hazard. Peak ground horizontal acceleration 
(PGA) values (for rock conditions) corresponding to different mean return periods are 
disaggregated by M, R, and ε bins (3-dimensional disaggregation). Mean and modal 
values of M, R, and ε are provided. Note that the mode corresponds to the M-R-ε 
group that gives the largest contribution to the hazard and, consequently, 
corresponds to a realistic source. The main disadvantage of using modal values is that 
they are sensitive to the bin size (e.g., Abrahamson, 2006). The mean, on the other 
hand, does not always represent the most likely M-R-ε group but is independent of 
the binning scheme adopted. Maps of M, R, and ε for both the mean and the mode of 
the joint M-R-ε distributions are presented for the first time for the Italian area. The 
complete joint M-R-ε distributions are also presented for some sites. The results show 
that for a given site the longer the mean return period, the larger the contribution of 
stronger earthquakes at smaller distances. The maps presented here can be helpful to 
private and public users as a guide for selecting ground motion records for design 
and/or dynamic analyses (es. numerical ground response analyses). Note that these 
maps, by design, identify M-R-ε values for the mean and the modal peaks only. The 
joint M-R-ε distributions in some cases can have multiple peaks, some of which 
contribute about the same amount than the mode to the hazard. Therefore, the 
complete joint M-R-ε distributions should always be evaluated for a site-specific 
analysis. 
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La disaggregazione della pericolosità sismica in termini di M-R-ε  
 
La disaggregazione (o deaggregazione) della pericolosità sismica (es. McGuire, 1995; 
Bazzurro e Cornell, 1999) è un’operazione che consente di valutare i contributi di 
diverse sorgenti sismiche alla pericolosità di un sito. La forma più comune di 
disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M-R) che permette 
di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R capaci di generare 
terremoti di magnitudo M. Espresso in altri termini il processo di disaggregazione in 
M-R fornisce il terremoto che domina lo scenario di pericolosità (terremoto di 
scenario) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio 
che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. Analogamente 
alla disaggregazione in M-R è possibile definire la disaggregazione tridimensionale in 
M-R-ε dove ε rappresenta il numero di deviazioni standard per cui lo scuotimento 
(logaritmico) devia dal valore mediano predetto da una data legge di attenuazione 
dati M ed R. 
L’analisi di disaggregazione è stata condotta per 16852 siti corrispondenti ai nodi della 
griglia adottata per la redazione della mappa di pericolosità sismica del territorio 
nazionale (Gruppo di Lavoro MPS, 2004). In particolare, sono stati disaggregati i 
valori mediani di scuotimento (riferiti a suolo rigido), espresso in termini di 
accelerazione orizzontale di picco (PGA) corrispondenti a 9 periodi medi di ritorno 
(MRP), valori rilasciati dal deliverable D2 di questo stesso progetto 
(http://esse1.mi.ingv.it/d2.html): 30, 50, 72, 100, 140, 200, 475, 1000 e 2500 anni. 
I risultati dell’analisi di disaggregazione della pericolosità sismica sono consultabili sul 
sito web sviluppato nell’ambito del presente progetto (http://esse1-gis.mi.ingv.it; per 
la descrizione si rimanda al deliverable D8 di questo progetto: 
http://esse1.mi.ingv.it/d8.html). 
 

 
Figura 1. Albero logico impiegato per l’analisi della pericolosità sismica 

d’Italia (da Gruppo di Lavoro MPS, 2004). 
 
Si ricorda che l’analisi di pericolosità sismica d’Italia è stata condotta applicando il 
formalismo ad albero logico (Figura 1) in modo da considerare l’incertezza epistemica 
nei modelli e nei valori dei parametri di input. Le mappe conclusive di pericolosità 
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sismica sono state elaborate in termini di mediana pesata della distribuzione dei valori 
di pericolosità anziché in termini di valori medi. Di conseguenza la disaggregazione è 
stata condotta adottando quali input i modelli ed i valori dei parametri lungo il ramo 
dell’albero logico a cui corrispondono i valori di pericolosità più prossimi a quelli 
mediani. In particolare, le assunzioni, i modelli ed i parametri di input adottati per 
l’analisi di disaggregazione sono quelli corrispondenti al ramo 921 dell’albero logico 
impiegato per l’analisi di pericolosità sismica d’Italia (Figura 1): 
 

• Catalogo CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004); 
• Zonazione ZS9 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004); 
• Intervalli di completezza definiti su base storica (ramo CO-04.2) (Gruppo di 

Lavoro MPS, 2004); 
• Valori dei tassi di sismicità “individuali” (activity rates - AR) e valori di 

magnitudo massima “osservata” (Mmax1) (Gruppo di Lavoro MPS, 2004); 
• Relazione di attenuazione proposta da Ambraseys et al. (1996) per terreni 

classificati rock. 
 
Si noti che, così come per la redazione delle mappe di pericolosità sismica del 
territorio nazionale, i valori di scuotimento predetti dalla legge di attenuazione 
suddetta sono stati scalati applicando i coefficienti correttivi proposti da Bommer et al. 
(2003). Questa operazione si è resa necessaria dal momento che la relazione 
predittiva adottata non permette di valutare lo scuotimento in funzione del 
meccanismo di fagliazione. Inoltre, coerentemente con quanto previsto dalla legge di 
attenuazione di Ambraseys et al. (1996), la minima distanza dalla proiezione in 
superficie del piano di faglia (Joyner e Boore, 1981) è stata impiegata quale misura 
della distanza sorgente-sito, R. 
Il programma di calcolo adottato per l’analisi di disaggregazione è stato sviluppato 
nell’ambito del presente progetto presso l’Università di Genova a partire dal software 
realizzato da Norman Abrahamson e successivamente implementato ed impiegato da 
Paolo Bazzurro (Bazzurro e Cornell, 1999). Tale software consente di calcolare il 
contributo, U, di ciascuna terna M-R-ε come: 
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dove: 
• iυ è il numero medio annuo di terremoti con m ≥ mmin per ognuna delle NS 

sorgenti sismogenetiche; 
• *yλ è il tasso medio annuo di eccedenza di un prefissato valore, y*, di un dato 

parametro di scuotimento Y; 
• )(mfM è la funzione densità di probabilità della magnitudo; 

• )(rfR è la funzione densità di probabilità della distanza; 

• )(εΕf è la funzione densità di probabilità del numero di deviazioni standard, ε, 
per cui il logaritmo dello scuotimento devia dal logaritmo del valore mediano 
predetto da una data legge di attenuazione dati M ed R; 

• ],,|*[ εrmyYP >  è la probabilità di eccedenza di una dato valore di scuotimento, 
y*, dati m, r, ε. 
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Figura 2. Distribuzioni M-R-ε ottenute a seguito della disaggregazione 
del valore di PGA = 0.057g corrispondente ad un MRP di 475 anni 

impiegando intervalli in distanza di ampiezza costante (a) e crescente 
all’aumentare della distanza sorgente-sito (b). 
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La disaggregazione è stata condotta adottando intervalli di M, R ed ε di ampiezza 
costante. In particolare sono stati impiegati intervalli di M, R ed ε di ampiezza pari a 
0.5, 10km e 1.0 rispettivamente. I risultati sono stati restituiti in termini di valori 
medi ( M , R , ε )  e modali (M*, R*, ε*) di M, R ed ε per ciascun sito. Si noti che la 
moda della distribuzione corrisponde al gruppo M-R-ε che fornisce il maggior 
contributo alla pericolosità sismica e pertanto corrisponde ad una sorgente “reale”. Il 
principale svantaggio nell’uso dei valori modali è legato al fatto che questi risultano 
sensibili all’ampiezza degli intervalli adottati (es. Abrahamson, 2006). La media, al 
contrario, è indipendente dall’ampiezza degli intervalli ma non sempre corrisponde ad 
uno scenario “reale” dal momento che i contributi della sismicità locale e regionale 
concorrono alla sua definizione. In altre parole, la media potrebbe rappresentare uno 
scenario improbabile. A titolo di esempio, in Figura 2 è mostrato il contributo di diversi 
gruppi M-R-ε alla pericolosità di un sito in Italia meridionale (in prossimità di Bari) 
impiegando intervalli in distanza di ampiezza costante (Figura 2a) e crescente al 
crescere di R (Figura 2b). In entrambi i casi il terremoto di scenario è caratterizzato 
da valori medi di magnitudo M =6.28, distanza R =99.0km ed ε =1.62. Tale evento, 
però, corrisponde ad una terna il cui contributo alla pericolosità del sito in esame 
risulta modesto e pertanto rappresenta uno scenario poco probabile. Di contro i valori 
modali variano in funzione dell’ampiezza degli intervalli adottati. Nel primo caso 
(Figura 2a) M*=5.75, D*=55.0km e ε*=1.5, nel secondo (Figura 2b) M*=6.75, 
D*=130.0km e ε*=1.5. Si noti che le distribuzioni M-R-ε presentate in Figura 2 
risultano multi-modali ovvero presentano più gruppi M-R-ε che forniscono contributi 
simili alla pericolosità sismica del sito considerato. In tali casi anche i valori modali 
risultano poco significativi e, al fine di comprendere quali eventi dominano la 
pericolosità sismica, si dovrebbero analizzare le distribuzioni M-R-ε nel loro insieme. 
In Figura 3  è mostrata la distribuzione ottenuta dalla disaggregazione dei valori di 
PGA per due differenti periodi di ritorno calcolati per un sito in Toscana settentrionale 
(in prossimità di Fivizzano). I risultati evidenziano che all’aumentare del periodo di 
ritorno aumenta il contributo da parte di terremoti forti a brevi distanze. 
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Figura 3. Distribuzioni M-R-ε ottenute a seguito della disaggregazione 
della pericolosità sismica calcolata per un sito in Toscana settentrionale 
per i periodi di ritorno di 72 (a) (probabilità di eccedenza del 50% in 50 

anni) e 2475 (probabilità di eccedenza del 2% in 50 anni) (b) anni. 
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Figura 4. Distribuzione geografica dei valori medi e modali di M, R, e ε ottenuti a seguito della 
disaggregazione dei valori mediani di PGA con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

(MRP: 475 anni) calcolati per il territorio nazionale. 
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Figura 5. Distribuzione geografica dei valori mediani di PGA con probabilità di eccedenza del 

10% in 50 anni (da Gruppo di Lavoro MPS, 2004). 
 
Dai valori medi e modali di M, R ed ε calcolati per ciascun sito è stato possibile 
elaborare le mappe di distribuzione di M, R ed ε per il territorio nazionale. In Figura 4 
la variazione geografica dei valori di M , R , e ε   risultanti dalla disaggregazione dei 
valori di PGA corrispondenti ad un MRP di 475 anni è confrontata con quella di M*, R*, 
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e ε*. Per una più agevole comprensione di tali mappe, in Figura 5 è mostrata la 
distribuzione sul territorio nazionale dei valori mediani di PGA con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni (Gruppo di Lavoro MPS, 2004). In Italia centro-
settentrionale M  varia tra 4.5 e 6.0, mentre M* assume un valore circa costante di 
4.5-5.0 con la sola eccezione del settore orientale in cui, analogamente a M , 
raggiunge valori massimi M*=6.0. In Italia meridionale M  varia generalmente tra 5.5 
e 7.0. M*, invece, mostra variazioni sostanziali da sito a sito: la pericolosità in aree 
che in passato sono state colpite da terremoti deboli (es. Provincia di Bari) è 
controllata da terremoti forti e distanti; in siti caratterizzati da eventi frequenti di 
modesta magnitudo la pericolosità è dominata da terremoti deboli e locali (area 
laziale). Le distribuzioni di R  e R* non mostrano grosse differenze. Terremoti vicini, a 
distanze non superiori a 10km, controllano la pericolosità sia in aree la cui attività 
sismica è principalmente costituita da eventi deboli e moderati ma frequenti (Toscana 
meridionale, Lazio settentrionale o aree vulcaniche quali l’Etna) sia in siti caratterizzati 
da valori di PGA più elevati (es. Arco Calabro o zona assiale appenninica). Per quanto 
concerne la distribuzione geografica di ε  e ε*, le mappe evidenziano che i valori di 
PGA corrispondenti ad un MRP di 475 anni sono compresi entro 2σ dal valore mediano 
predetto dalla legge di attenuazione impiegata (σ indica la deviazione standard del 
termine log(PGA)). Questo significa che il terremoto di scenario, caratterizzato da una 
data coppia M=m e R=r, dovrà produrre uno scuotimento maggiore di quello mediano 
(predetto dalla legge di attenuazione, dati M=m e R=r) affinchè il valore di PGA 
stimato per un periodo di ritorno di 475 anni in un dato sito sia ecceduto. Da queste 
mappe si evince inoltre che la distribuzione dello scuotimento dovrebbe essere 
troncata almeno a 2σ dal valore mediano al fine di evitare sottostime della pericolosità 
(Abrahamson, 2006). 
In Tabella 1, oltre al valore di PGA corrispondente ad un MPR di 475 anni, sono 
riportati i valori medi e modali dei parametri M, R ed ε per le principali città italiane. 
 

Tabella 1. Valori medi e modali di M, R e ε per le principali città italiane. 
 

CITTÀ PGA (g) M  R  ε  M* R* ε* 
ANCONA 0.179 5.11 9.0 0.72 4.75 5.0 0.50 
AOSTA 0.093 4.90 15.8 0.77 4.75 5.0 -0.50 
BARI 0.069 6.25 69.2 1.34 6.25 35.0 0.50 
BOLOGNA 0.164 4.91 8.8 0.86 4.75 5.0 0.50 
CAMPOBASSO 0.224 5.70 11.2 1.04 4.75 5.0 1.50 
CATANZARO 0.249 5.83 8.8 0.82 5.25 5.0 0.50 
FIRENZE 0.134 4.98 12.9 1.18 4.75 5.0 0.50 
GENOVA 0.068 4.99 32.1 1.16 4.75 15.0 0.50 
L'AQUILA 0.261 5.72 7.97 0.98 4.75 5.0 1.50 
MILANO 0.048 5.04 65.2 1.69 4.75 45.0 1.50 
NAPOLI 0.168 5.07 10.3 1.01 4.75 5.0 0.50 
PALERMO 0.181 4.94 8.25 0.80 4.75 5.0 0.50 
PERUGIA 0.187 5.09 8.78 1.21 4.75 5.0 1.50 
POTENZA 0.201 5.78 13.0 1.00 4.75 5.0 0.50 
ROMA 0.144 4.67 7.17 0.91 4.75 5.0 0.50 
TORINO 0.054 4.94 49.4 1.74 4.75 35.0 1.50 
TRENTO 0.074 5.38 47.2 1.51 4.75 25.0 1.50 
TRIESTE 0.109 5.07 21.7 1.34 4.75 15.0 1.50 
VENEZIA 0.069 5.66 62.6 1.60 5.25 45.0 1.50 
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Al fine di valutare l’influenza della legge di attenuazione sulla distribuzione M-R-ε, 
ovvero sui valori medi e modali di M, R ed ε, per alcuni siti campione è stata condotta 
la disaggregazione della pericolosità impiegando distintamente la relazione di 
attenuazione proposta da Ambraseys et al. (1996) (ramo 921) e quella di Sabetta e 
Pugliese (1996) (ramo 922). E’ bene osservare, però, che l’impiego dei modelli e dei 
parametri corrispondenti al ramo 922 dell’albero logico conduce a valori di pericolosità 
che si discostano in modo significativo da quelli mediani di riferimento. In Figura 6, 
per il nodo in prossimità di Bari già considerato in precedenza (vedi Figura 2a), è 
riportata la distribuzione M-R-ε ottenuta dalla disaggregazione del valore di PGA 
corrispondente ad un MRP di 475 anni impiegando la relazione di attenuazione 
calibrata da Sabetta e Pugliese (1996). Dal confronto tra le distribuzioni M-R-ε 
riportate in Figura 6 e Figura 2a, emerge che quella risultante dall’applicazione della 
legge di Sabetta e Pugliese (Figura 6) non è multi-modale e presenta un picco ben 
definito corrispondente al gruppo M*=6.75, D*=65.0km e ε*=0.5. Così come i valori 
modali anche i valori medi M , R , e ε  riportati in Figura 6 differiscono 
significativamente da quelli ottenuti impiegando la legge predittiva di Ambraseys et al. 
(Figura 2a), fatto, questo, non inatteso dal momento che, come già detto, i valori di 
pericolosità corrispondenti al ramo 922 differiscono sensibilmente da quelli mediani di 
riferimento, ovvero da quelli calcolati adottando i modelli ed i parametri corrispondenti 
al ramo 921. 
 
 

 
 

Figura 6. Distribuzione M-R-ε ottenute a seguito della disaggregazione del valore di PGA = 
0.057g corrispondente ad un MRP di 475 anni applicando la legge di attenuazione di Sabetta e 

Pugliese (1996) anziché quella di Ambraseys et al. (1996) (cfr. Figura 2a). 
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In conclusione si vuole ricordare l’importanza dell’analisi di disaggregazione 
nell’ambito di uno studio dettagliato della pericolosità sismica di un sito dal momento 
che, nell’ambito di studi di microzonazione, analisi di liquefazione, analisi di risposta 
sismica locale, studi di stabilità dei versanti necessitano la conoscenza dei parametri 
del terremoto di scenario. I risultati elaborati in questo studio, pertanto, possono 
risultare utili al fine di selezionare (o simulare) accelerogrammi a scopi di 
progettazione e/o per analisi dinamiche (es. analisi numeriche di risposta sismica 
locale). 
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