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Obiettivi 
 
Calcolare mappe di pericolosità sismica in termini di PGA con probabilità di 
superamento pari a 1% in 50 anni (periodo di ritorno di 5000 anni) e 0.5% in 50 anni 
(periodo di ritorno di 10000 anni). 
 
 
 
Abstract 
 
We investigated the possibility to obtain seismic hazard maps for the Italian territory 
with probabilities of exceedance in 50 years equal to 1% and 0.5% (return periods of 
5000 and 10000 years, respectively). In particular, two aspects have been taken into 
account: 1) bounding ground motion; 2) maximum magnitude. 
With regard to the second issue, we found that the maximum magnitude values 
estimated for MPS04 are sufficiently large to provide reliable estimates of the seismic 
hazard at long return periods. However, the requested maps cannot be computed 
following the methodology and approach on which MPS04 is based, because SEISRISK 
III does not allow to truncate the standard deviation of the ground motion predictive 
relationship. Using different codes will not grant compatibility and coherence among 
these maps and those generated within the project (see deliverables D2 and D3). 
 
 
 
Introduzione 
 
La valutazione della pericolosità sismica con probabilità di superamento basse è un 
tema di ricerca sviluppato principalmente nell’ambito dei progetti per la realizzazione 
o l’adeguamento sismico di strutture particolarmente sensibili come le centrali nucleari 
(e.g. PEGASOS, Abrahamson et al., 2002; Bommer et al., 2004) e i depositi di 
stoccaggio delle scorie nucleari (e.g. Yucca Mountain, Stepp et al., 2001). In generale 
la pericolosità sismica viene espressa dal valore di accelerazione al sito con un tasso 
annuale di superamento < 10-4. 
I problemi principali che devono essere affrontati in questo tipo di analisi probabilistica 
riguardano il valore massimo di accelerazione (bounding ground motion) e la stima 
della massima magnitudo. 
 
 
 
1. Valore massimo di accelerazione 
 
Nei codici di calcolo della pericolosità sismica i residui delle relazioni di attenuazione 
sono modellati da una distribuzione lognormale non troncata. Se l’analisi probabilistica 
viene fatta per ottenere il valore di accelerazione con un tasso annuale di 
superamento molto basso, i risultati possono essere fisicamente impossibili.  
Bommer et al. (2004) forniscono una panoramica degli studi che, a partire dagli anni 
’60, si sono occupati di definire quale sia il valore massimo possibile 
dell’accelerazione. Tutti gli studi indicano valori di accelerazione massimi <2g. La 
massima accelerazione al sito è influenzata da tre fattori: 1) energia rilasciata alla 
sorgente; 2) percorso delle onde sismiche (e.g. interferenze, focalizzazione, etc.); 3) 
effetti di sito (proprietà meccaniche dei suoli e capacità di trasferire il moto da 
bedrock a suolo sovrastante). 
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Per tenere conto del fenomeno di “saturazione” dell’accelerazione nelle analisi di 
pericolosità sismica la distribuzione lognormale dei residui viene troncata a Nσ, dove N 
può variare tra 2 e 4. Un metodo alternativo e più corretto, consiste nell’impiegare 
relazioni di attenuazione derivate utilizzando distribuzioni troncate (normale o 
lognormale troncata, e.g. Bragato, 2005).  
Nel nostro caso per calcolare mappe di pericolosità sismica in termini di PGA con 
probabilità di superamento pari a 1%  e 0.5% in 50 anni si individuano i seguenti 
problemi: 
 

i. Troncare le relazioni di attenuazione imponendo un numero di σ potrebbe 
non essere il modo più corretto di agire. Infatti se si usano diverse 
troncature in un approccio ad albero logico, è difficile stabilire a quanto è 
stata effettivamente troncata l’accelerazione media (o mediana). 

ii. E’ possibile imporre un numero di σ a SEISRISK III? 
iii. Attualmente non sono disponibili relazioni di attenuazione con distribuzioni 

dei residui troncate valide per l’Italia. La relazione di Bragato (2005) è stata 
calcolata utilizzando i dati del database ISESD (Ambraseys et al., 2004). 
Bragato (2006, comunicazione personale) osserva effetti significativi per 
terremoti forti e distanze piccole (<15km). Un altro problema di applicabilità 
delle leggi troncate è che i codici di calcolo attuali non permettono di 
utilizzare σ variabili. 

 
 
In questo studio abbiamo valutato l’effetto della troncatura delle relazioni di 
attenuazione, calcolando le curve di pericolosità sismica per tre siti (Milano, L’Aquila, 
Reggio Calabria) con il codice CRISIS 2003. La relazione di attenuazione utilizzata è 
Sabetta e Pugliese (1996, di seguito SP96) troncata a Nσ (N = 1, 2, 3). I risultati 
(fig. 1, 2 e 3) sono messi a confronto con quelli ottenuti dall’approccio standard (non 
troncato).  
Nel caso di Milano (fig. 1) si osserva che la troncatura a 3 sigma coincide con il caso 
non troncato (unbounded). I valori di amax (g) che si ottengono per un periodo di 
ritorno di 5000 anni sono compresi tra 0.045g (troncatura a 1 sigma) e 0.07g (caso 
non troncato), cioè variano di 0.025g. Per un periodo di 10000 anni la variazione è di 
0.03g (da 0.05 a 0.08g). 
La fig. 2 mostra i risultati ottenuti per L’Aquila: per un periodo di ritorno di 5000 anni i 
valori di accelerazione attesi variano da un minimo di 0.37g (troncatura a 1 sigma) ad 
un massimo di 0.5g (non troncato). Per 10000 anni di periodo di ritorno la variazione 
è molto simile, si passa da 0.44g (troncatura a 1 sigma) a 0.6g (non troncato). 
Nel caso di Reggio Calabria (fig. 3) per un periodo di ritorno di 5000 anni i valori di 
accelerazione attesa variano da un minimo di 0.43g (troncatura a 1 sigma) fino ad un 
massimo di 0.57g (non troncato), mentre per 10000 anni i valori passano da un 
minimo di 0.52g (troncato a 1 sigma) a 0.69g (non troncato). 
In generale le variazioni osservate non sono significativamente grandi se confrontate 
con l’insieme delle incertezze (epistemiche) che entrano in gioco nella valutazione 
della pericolosità sismica con approccio ad albero logico. Va tuttavia segnalato che 
questo test non tiene conto delle incertezze legate alla conversione delle magnitudo e 
alla conversione delle distanze che potrebbero dare contributi non trascurabili a questi 
livelli di probabilità. Si deve anche considerare che i risultati ottenuti si riferiscono 
solamente a una relazione di attenuazione (SP96), che per altro ha il valore di 
deviazione standard più basso (0.19 in unità logaritmiche) rispetto alle altre relazioni 
usate in MPS04. 
Infine, questa analisi non risolve i problemi segnalati all’inizio, in particolare al punto 
(i). 
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Figura 1. Curve di pericolosità sismica per Milano. 

 

L'Aquila
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Figura 2. Curve di pericolosità sismica per L’Aquila. 
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Reggio Calabria
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Figura 3. Curve di pericolosità sismica per Reggio Calabria. 

 
 
 
 
2. Stima della magnitudo massima 
 
Una stima preliminare delle massime magnitudo in gioco nella valutazione della 
pericolosità sismica per i periodi di interesse può basarsi sull’utilizzo delle relazioni GR 
per le singole zone sorgente. A titolo di esempio sono state scelte le zone 905 (Friuli-
Veneto Orientale) e 923 (Abruzzo Meridionale). Le massime magnitudo in catalogo per 
queste zone rientrano nelle classi Mw6.6±0.115 e Mw7.06±0.115 rispettivamente. 
In fig. 4 sono rappresentati con un simbolo i tassi annuali cumulativi (in log10) 
calcolati utilizzando la completezza storica, e la relazione GR (in blu per la zona 905 e 
in rosso per la 923). 
Utilizzando i parametri delle GR abbiamo esteso le relazioni fino a Mw9 e calcolato i 
periodi di ritorno corrispondenti (inverso del tasso annuale). I risultati sono presentati 
in tabella 1, dove si vede che nella zona 905 si potrebbe generare un terremoto di 
Mw7.3 ogni 5000 anni circa e uno di Mw7.5 ogni 10000 anni. Nella zona 923 si 
dovrebbe osservare un terremoto di Mw7.5 ogni 5000 anni e uno di Mw8 ogni 10000. 
In queste due zone il database delle sorgenti sismogenetiche italiane (DISS 3.1) non 
contiene sorgenti individuali in grado di generare terremoti di tale magnitudo. In 
teoria la rottura contemporanea di più segmenti può generare eventi complessi di 
magnitudo superiore a quella che si avrebbe se i segmenti si rompessero 
singolarmente. Per verificare questa possibilità sono necessarie indagini che 
sicuramente non possono essere portate a termine nella breve durata del progetto S1. 
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Il test dimostra che le massime magnitudo adottate in MPS04 sono sufficientemente 
conservative e potrebbero essere usate anche per valutare la pericolosità sismica con 
periodi di ritorno lunghi. 
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Figura 2. Tassi di sismicità annuali e GR delle zone 905 e 923. 

 
 
 

 
Tabella 1. Periodo di ritorno (inverso del tasso annuale) calcolato in base alla GR. 

 
 
 
 
Conclusioni 
 
La possibilità di fornire mappe di pericolosità sismica per il territorio italiano 
corrispondenti a periodi di ritorno di 5000 e 10000 anni (probabilità di superamento in 
50 anni pari a 1% e 0.5%) è stata valutata prendendo in considerazione due aspetti: 
il valore massimo di accelerazione e la magnitudo massima.  
Se da un lato le massime magnitudo utilizzate per MPS04 risultano sufficientemente 
conservative da consentire valutazioni di pericolosità sismica a periodi lunghi, dall’altro 
il codice di calcolo SEISRISK III non permette di troncare la sigma delle relazioni di 
attenuazione. Di conseguenza è tecnicamente impossibile ottenere mappe di 
pericolosità sismica per periodi di ritorno di 5000 e 10000 anni utilizzando lo stesso 
impianto metodologico di MPS04.  
L’utilizzo di codici alternativi, anche se facilmente disponibili, determinerebbe scarsa 
coerenza con le mappe sviluppate nell’ambito del progetto S1 (deliverables D2 e D3).  
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