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Abstract
The project S1 was initiated with the main goal of developing the investigation for the
seismic hazard assessment (MPS04: standard PGA, 10% exceedance probability in 50
years) of Italy (Gruppo di Lavoro MPS, 2004), which was intended to be used for
assigning each of the 8101 Italian municipalities to one of the 4 seismic zones
foreseen by the building code enforced by the PM Ordinance 3274 of 2003.
This goal was accomplished by the PM Ordinance 3519 of 2006, according to which
the MPS04 data are to be considered as the official seismic hazard reference map. S1
then performed some scenarios useful for illustrating to the Regional Governments
how the data could be used for fulfilling their official duties connected to the
assignment of the municipalities to the seismic zones.
In the same time S1 started releasing additional hazard assessment at about 16.000
sites (a network of 0.05°), namely PGA (16th, 50th and 84th percentile) for 7
exceedance probabilities and spectral acceleration Sa at 1 second.
This wealth of data stimulated a dedicated Committee of the Ministry for the
Infrastructures, in collaboration with DPC, to evolve the building code in the direction
of making use of site-defined hazard parameters instead of areal-defined ones.
S1 was then requested to supply Sa for 10 spectral periods (0.10, 0.15, 0.20, 0.30,
0.40, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00 seconds) and 9 exceedance probabilities, which
were used to establish 2 coefficients that, together with PGA, define the spectrum at
the site in the new release of the building code which was signed at the end of July
2007, while the whole seismic hazard database was made available to public, by
means of a dedicated webGIS application, through a website to which the provision
makes explicit reference.
In addition, S1 performed experimental hazard assessment: i) from a more complex
logic-tree with respect to MPS04; ii) calibrated against soil conditions, and studied the
possibility of expanding the time scale to longer reference time (5.000 to 10.000
years). It also supplied the PGA values deaggregation in terms of M-D-ε for all the
above mentioned sites. It then assessed seismic hazard in terms of macroseismic
intensity, using the same approach adopted for MPS04, and performed a preliminary
calibration attempt of these results against the ones in terms of PGA.
A specific task, mainly intended to supply independent assessment with respect to
those obtained in terms of PGA, was devoted to develop new approaches for seismic
hazard assessment in terms of macroseismic intensity, using site intensity data. This
task released a set of computing tools and procedures to be used in different
deliverables of the Project, in order to produce seismic hazard assessments according
to different strategies: i) a set of procedures for the estimate of macroseismic
intensity at the site with a probabilistic approach; ii) the revision of existing empirical
relationships between macroseismic intensity and PGA and the formulation of an upto-date relation; iii) the computing code for Site Approach to Seismic Hazard
Assessment (SASHA) that implements the approach by Albarello and Mucciarelli
(2002). Finally, a seismic hazard map in terms of macroseismic intensity using the
site approach above mentioned was released.
S1 initially foresaw a Task devoted to the definition of the priority area where to
concentrate short-term policy of lost reduction. Task 3 completed his works in the first
year, by releasing the 2 deliverables that adopted a completely different approach: i)
a computational model that assumes the clustering properties of strong earthquakes
in order to evaluate the probability of occurrence in the next 10 years; ii) the
evaluation of the PGA deficit determined by the MPS04 results as a tool to identify
priority areas where to apply proper intervention policy.
1
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A fourth task was devoted to updating the INGV macroseismic database DBMI, the
parametric earthquake catalogue CPTI and the related completeness assessment.
As a first step the macroseismic database supporting the 2004 version of CPTI was
assembled from the input datasets and made homogeneous with respect to: i)
geographical reference (gazetteer); ii) assessment of the alphanumerical codes for
earthquake effects. The data were then made available through a website, by means
of an ad hoc developed software.
After this step, the new data were assembled and passed through the same procedure
in order to prepare the 2007 DBMI version. Accordingly, the compilation of the 2007
CPTI version was started and the procedures for the statistical completeness
assessment were updated.
The results of this task were delayed by problems connected to data availability and
additional work requested by the main goal of the project: therefore they will be
released in October 2007.
Since the starting of the Project, the expected deliverables were well delineated and
all the activities have been devoted to the achievement of these final results. The bulk
of the performed activities can be considered consistent with the expectation of the
Civil Protection Department.
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1. Introduzione e quadro di riferimento
Il Progetto S1 è nato in seguito alle attività che hanno portato alla redazione della
mappa denominata MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004).
In seguito al terremoto del 31 ottobre 2002 che a San Giuliano di Puglia ha provocato
il crollo di una scuola elementare con la morte di 26 alunni con la loro maestra, il
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) ha predisposto una Ordinanza (emanata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 2003, n. 3274) che introduceva una
normativa tecnica per la progettazione in zona sismica aggiornata, una revisione della
classificazione sismica dei comuni e prevedeva che entro 1 anno si sarebbe dovuta
realizzare una nuova mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale basata sulle
conoscenze più avanzate disponibili (e conseguente aggiornamento periodico con
cadenza di 5 anni).
Nell’aprile 2003, l’INGV ha costituito un gruppo di lavoro che ad aprile 2004 ha
presentato al Dipartimento della Protezione Civile (Commissione Grandi Rischi,
Sezione Rischio Sismico) la nuova mappa MPS04 corredata da tutti i dati utilizzati (da
letteratura o messi a punto per l’occasione), le descrizione completa e dettagliata di
tutta la procedura e le scelte operate nel corso dello studio; tutto il materiale è stato
contemporaneamente
pubblicato
su
Internet
attraverso
il
sito
http://zonesismiche.mi.ingv.it.
Nel quadro della Convenzione Triennale DPC-INGV, nel giugno 2005 prende avvio il
Progetto S1, il cui compito principale è da un lato realizzare la descrizione completa
della pericolosità sismica in Italia attraverso ulteriori elaborazioni, dall’altro assicurare
l’assistenza a DPC nella gestione dei risultati rilasciati rispetto alle sue attività
istituzionali. Le attività del Progetto si sono quindi incrociate anche con l’evoluzione
della normativa.
A ottobre 2005, il Ministro delle Infrastrutture (D.M. 14/9/2005) emana una versione
aggiornata delle Norme Tecniche delle Costruzioni che comprende anche la normativa
per la progettazione in zona sismica. Viene creato un tavolo comune tra Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture) e DPC
con lo scopo di concordare un azione comune; questo tavolo, cui partecipano i
coordinatori di S1, porta all’emanazione di una nuova Ordinanza (3519/2006 del 28
aprile 2006), che pubblica la mappa di pericolosità MPS04 quale mappa di riferimento
per l’individuazione delle zone sismiche (fig. 1.1) e rimanda al sito
http://zonesismiche.mi.ingv.it per l’accesso ai dati puntuali.
Al termine del primo anno di attività vengono rilasciati dal Progetto, tra gli altri, i dati
di pericolosità relativi ai diversi periodi di ritorno e in termini di accelerazione
spettrale.
Una nuova Commissione mista DPC - Lavori Pubblici inizia i lavori per redigere un
nuovo testo delle norme tecniche; la Commissione lavora sull’ipotesi di definire per
ogni sito degli spettri calibrati sui dati di pericolosità sismica proposti dal Progetto S1.
Nel secondo anno di attività, oltre a portare a termine i deliverable previsti da ogni
Task, il Progetto è stato fortemente impegnato per la certificazione dei risultati e per il
loro trasferimento all’interno dei criteri per determinare l’azione sismica nelle norme
tecniche. Questa parte dell’attività si è conclusa solo il 27 luglio 2007 con la
approvazione della nuova versione delle norme e dei criteri di cui sopra da parte del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
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Al termine di questo progetto, viene consegnato alla comunità scientifica e nazionale
un complesso articolato e esaustivo di dati relativi alla pericolosità sismica del
territorio nazionale, come non era mai stato realizzato in precedenza e che ha
consentito di aggiornare le norme di progettazione in zona sismica in modo che siano
agganciate alle informazioni disponibili sul singolo sito. Contemporaneamente sono
stati rilasciati una serie di strumenti che consentono la calibrazione e la validazione
dei risultati ottenuti, sono stati aggiornati i database sismologici che un ruolo tanto
importante giocano nelle stime di pericolosità, sono state sperimentate nuove strade
per aggiornare le valutazioni di pericolosità sismica.
Il testo che segue, insieme a tutti i rapporti dei deliverable, rende conto dell’attività
del Progetto nel corso di 2 anni, svolta con il costante e assiduo confronto con il
Dipartimento della Protezione Civile, confronto che ha determinato la scansione dei
tempi e delle modalità di rilascio di quei risultati del Progetto che avevano una
maggiore valenza applicativa. In generale (con le eccezioni che saranno discusse nel
testo) sembra di poter affermare che il Progetto ha portato a compimento le attività
previste e in qualche caso è andato oltre le previsioni.
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Figura 1.1. Estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 108 nella quale è stata pubblicata l’Ordinanza
3519 che riporta la mappa MPS04 e il riferimento al sito zonesismiche.mi.ingv.it.
5
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2. Descrizione del progetto
Gli obiettivi principali del Progetto S1 erano quelli elencati nel seguito, organizzati
logicamente nei Task:
Task 1

integrare le elaborazioni relative a MPS04, con riferimento alle valutazioni di
amax per le isole, per altri periodi di ritorno e per diverse ordinate spettrali;
realizzare valutazioni sperimentali di amax provenienti da un albero logico
più complesso di quello utilizzato per MPS04; produrre valutazioni
sperimentali di amax e di spettri di risposta calibrate per condizioni locali;
realizzare valutazioni di pericolosità sismica in termini di intensità
macrosismica, utilizzando il medesimo impianto adottato per MPS04;
sviluppare il sito web per la disseminazione dei risultati del Progetto;

Task 2

realizzare valutazioni di pericolosità sismica in termini di intensità
macrosismica, utilizzando approcci di sito, ed effettuare confronti fra tali
valutazioni, MPS04 e dati osservativi;

Task 3

contribuire alla definizione di priorità di intervento per edifici non adeguati
sismicamente, attraverso il pieno utilizzo del potenziale informativo di
MPS04 e il confronto con elaborati basati su ipotesi non stazionarie di
sismicità, già disponibili o realizzabili in tempi brevi;

Task 4

aggiornare i database sismologici non altrimenti aggiornati da INGV o da
altri enti, con particolare riferimento al database macrosismico e ai prodotti
correlati, come il catalogo parametrico e le stime di completezza.

In aggiunta a questi obiettivi, era stato richiesto che il Progetto nella sua interezza
formulasse suggerimenti e contributi per: i) la gestione delle problematiche derivanti
dall’applicazione dell’Ordinanza 3274 e successive disposizioni; ii) l’aggiornamento
delle azioni di progetto delle norme sismiche; iii) la definizione degli input per il
Progetto S5; iv) l’eventuale aggiornamento di MPS04.
Ognuno dei 4 Task tematici è stato affidato al coordinamento di 2 o 3 ricercatori
secondo lo schema di tabella 2.1.
Il Progetto ha avuto cura di definire subito i prodotti che sarebbero stati rilasciati alla
fine della sua attività e quindi ogni Task è stato organizzato per deliverable, la cui
descrizione è riportata nel capitolo seguente.
Per garantire la migliore diffusione dei dati prodotti dal Progetto, anche in un ambito
non strettamente scientifico ma prevalentemente professionale (sia professionisti che
Amministrazioni Pubbliche), il Progetto ha investito molte risorse sullo sviluppo del
sistema web, con il fine ultimo di favorire l’utenza. Questa parte delle attività del
Progetto è stata investita da un carico di lavoro e di responsabilità che sono
aumentate in seguito alla promulgazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, nella quale è stata pubblicata la mappa di
pericolosità sismica MPS04 quale mappa di riferimento a livello nazionale per
l’individuazione delle zone sismiche; sulla Gazzetta Ufficiale la mappa è stata riportata
come immagine in bianco e nero (fig. 1.1) e per quanto riguarda i dati puntuali
rimanda al sito http://zonesismiche.mi.ingv.it quale fonte ufficiale del dato. Come
spiegato nel deliverable relativo allo sviluppo del sistema web (D8), da quel momento
il sito ha assunto un ruolo ufficiale, il numero di accessi è aumentato
considerevolmente e anche le richieste di informazioni, di chiarimenti, di aiuto
nell’interpretazione dei dati da parte dell’utenza si sono moltiplicate.
6
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Task #
1

2

3

4

Titolo
Completamento delle elaborazioni
relative a MPS04

Responsabili
Meletti
Rebez

Afferenza
INGV Milano-Pavia
INOGS Trieste

Completion of the elaborations
related to MPS04
Valutazioni di pericolosità sismica in
termini di intensità macrosismica

Albarello
Gasperini

UNI Siena
UNI Bologna

Strobbia
Montaldo

Eucentre Pavia
INGV Milano-Pavia

Camassi
Gasperini
Stucchi

INGV Bologna
UNI Bologna
INGV Milano-Pavia

Seismic hazard assessment in terms
of macroseismic intensity
Contributo alla definizione di priorità
di intervento per edifici non adeguati
sismicamente
Defining priorities for seismic
intervention in buildings without
earthquake resistant design
Aggiornamento dei database
sismologici
Update of the seismological
databases
Ulteriori risultati

a cura dei
coordinatori
del Progetto

Further outcomes

Tabella 2.1. Elenco dei Task e dei responsabili.

UR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ente

Resp.

Meletti/
Stucchi
INGV-Milano-Pavia
Meroni
INGV-Bologna
Camassi
INGV-Catania
Azzaro
INGV-Roma1
Gasparini
INGV-Napoli
Marturano
Strobbia/
EUCENTRE Pavia
Pinho
UNI Siena
Albarello
UNI Bologna
Gasperini
UNI Genova
Spallarossa
CNR-Milano
Rotondi
OGS Trieste
Rebez
INGV-Milano-Pavia
Albini
INGV-Milano-Pavia

Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 M/P Finanz.
cofin.
M€
@

@

@

@
@
@

@

@

64

58

@
@
@
@
@

26
58
18
12
12

42
48
29
13
13

16

50

8
18
30
4
17
19
302

80
80
25
5
40
8.2
491.2

@
@
@

@
@

@
@
@

@
@
Totale

Tabella 2.2. Elenco delle UR partecipanti al Progetto; per ogni UR è riportata la partecipazione
ai diversi Task, il numero di mesi/persona complessivi e il finanziamento relativo.
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Dal punto di vista della struttura del Progetto, hanno partecipato 13 Unità di Ricerca
(UR) di diverse istituzioni di ricerca nazionali, la cui partecipazione ai vari Task è
presentata in tabella 2.2. Nel caso della Sezione di Milano dell’INGV la creazione di più
di una UR nella stessa sede è dovuta anche all’alto numero di persone coinvolte,
nonché all’organizzazione interna alla Sezione.
Rispetto all’organizzazione del primo anno, la UR11 ha cessato la propria attività dopo
aver dato un contributo importante al Task 2, mentre è stata attivata la UR13 per
contribuire al Task 4.
I cambi di responsabile di UR sono dovuti a esigenze amministrative.
Al termine del primo anno il Progetto ha presentato il rendiconto della propria attività
al Comitato di Revisione (CR), evidenziando i risultati raggiunti, i Task o deliverable
che mostravano problemi o che avevano già raggiunto gli obiettivi loro assegnati, e
evidenziavano come il Task 3 avesse già completato la propria attività.
Dalla relazione del CR (che viene riportata in Appendice 2), sono estratti i giudizi che
seguono:
[…] Il CR concorda con la valutazione dei Coordinatori e considera concluse le
attività dei Tasks 2 e 3, e raccomanda la continuazione del progetto per quanto
concerne l’allargamento dei database (Task 4) e l’assistenza all’applicazione
dell’Ordinanza (Task 1).
Il CR si complimenta con S1 per lo sviluppo del sito interattivo per l’accesso ai
database, cataloghi e prodotti di hazard, all’avanguardia in Europa. […]

I coordinatori del Progetto hanno convenuto sul fatto che il Task 3 chiudesse le
proprie attività, mentre hanno deciso di consentire al Task 2 di concludere le proprie
attività, considerando che da questo Task ci si aspettava il rilascio di un dataset
indipendenti da utilizzare nelle calibrazioni delle stime.
Alla fine del primo anno i coordinatori iniziali, G.M. Calvi e M. Stucchi, avevano
informato della loro intenzione di concludere l’opera di coordinamento del progetto, in
quanto era venuta a conclusione la fase iniziata con la redazione della mappa di
pericolosità sismica MPS04. Le difficoltà relative alle debolezze dei Task 2 e 3,
evidenziate dai reviewer, e la partecipazione alla Commissione del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici che aveva lo scopo di definire dei nuovi criteri per individuare le
zone sismiche, hanno poi fatto sì che l’avvicendamento avesse luogo soltanto a partire
dal 1° gennaio 2007 quando, con Decreto del Presidente INGV n. 403 del 15 dicembre
2006), il coordinamento è stato assunto da Carlo Meletti.

Va ricordato che durante il secondo anno di attività del Progetto si sono tenute 2
importanti manifestazioni alle quali il Progetto ha contribuito in maniera importante,
sia nella loro organizzazione che nella loro riuscita.
Dal 18 al 24 ottobre 2006 è stato organizzato il 26mo workshop della International
School of Geophysics, dal titolo: “Earthquake and Shaking Probabilities”, diretta da
D. Giardini, K. Shimazaki, M. Stucchi, G. Valensise (fig. 2.1). Nell’ambito di questo
seminario internazionale è stato possibile presentare alcuni dei risultati principali del
progetto, attraverso le presentazioni di M. Stucchi, C. Meletti e V. Montaldo, e ricevere
riscontri positivi sulle attività realizzate; è stato anche possibile avere un confronto
con alcuni tra i massimi esperti del settore provenienti da ogni parte del mondo.
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Figura 2.1. Locandina del workshop di Erice (18-24 ottobre 2006).

Una seconda manifestazione in cui l’attività del Progetto S1 è stata presentata e
discussa in un contesto importante è stata la giornata del 13 novembre 2006, presso
la sede dell’INGV di Roma, nella quale è stata presentata ufficialmente la mappa di
pericolosità sismica allegata all’Ordinanza 3519 alla presenza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, dott. Guido Bertolaso (fig. 2.2). Dopo aver
presentato anche i risultati del Progetto e l’interfaccia web che rende accessibili i dati
stessi, si è aperta la discussione con rappresentanti delle Regioni, delle categorie
professionali e del mondo della ricerca sulle prospettive della ricerca nel settore e
delle sue ricadute pratiche e normative.
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Figura 2.2. Manifesto della manifestazione del 13 novembre 2006 presso l’INGV.

Tutta l’attività del Progetto ha potuto usufruire del continuo confronto con l’Ing.
Giacomo Di Pasquale che ha svolto il ruolo di referente per DPC in S1 e con il suo vice
in questo compito, il dott. Fabrizio Bramerini.
Gli avanzamenti che venivano via via raggiunti dai deliverable, i problemi connessi al
trasferimento dei dati al Dipartimento, i rapporti con le Commissioni che si sono
occupate di revisione dei criteri per l’individuazione delle zone sismiche e gli
approfondimenti sui risultati ottenuti sono stati oggetto di numerosi scambi che si
sono rivelati proficui per il buon esito delle ricerche in corso e per il rilascio di dati
utilizzabili ai fini della revisione della normativa tecnica.
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3. Organizzazione del progetto
L’organizzazione delle attività di ricerca all’interno del progetto è avvenuta attraverso i
deliverable (tab. 3.1); come già detto, sin dall’inizio del Progetto erano stati definiti in
maniera molto chiara i prodotti che sarebbero stati rilasciati, suddivisi per Task.
Per ogni deliverable sono stati nominati uno o più referenti che erano responsabili
dell’esito delle attività dello stesso nei confronti dei responsabili del Task e dei
coordinatori del Progetto.
Rispetto alla proposta iniziale del Progetto sono stati aggiunti alcuni deliverable
finalizzati soprattutto ad attività sperimentali, altri hanno terminato prima la loro
ricerca (perché avevano già raggiunto il risultato richiesto) oppure è stato modificato
l’obiettivo finale per meglio integrarlo nel Progetto o per soddisfare meglio le richieste
del Committente (la Protezione Civile) nel quadro di nuove esigenze che si sono
venute a creare durante l’attività del Progetto. Anche la assegnazione dei deliverable
ai Task è cambiato in corso d’opera.
Pertanto si rende conto dell’organizzazione finale del Progetto, che coincide con i
risultati che vengono esposti in questo rapporto. La tabella 3.1 elenca, suddivisi per
Task, i deliverable e i relativi referenti.
La tabella 3.2, invece, rende un’idea del livello di interazione tra tutte le UR nel
raggiungimento degli obiettivi del Progetto. Solo in pochi casi una UR ha contribuito
ad un unico deliverable o un deliverable è stato realizzato da una sola UR; nella
maggior parte dei casi una UR ha partecipato a 3 o 4 deliverable e ogni deliverable è
stato portato avanti da 2 o più UR fino a 7 UR come nel caso di D17. La situazione
della UR1 è decisamente diversa in quanto questa unità di ricerca ha costituito il
centro organizzativo del Progetto, avendo espresso i coordinatori del Progetto e i
responsabili di 3 Task su 4. La tabella 3.2 è stata compilata considerando la
partecipazione ai deliverable come risulta dei relativi rapporti finali. Non può rendere
conto degli scambi molto intensi e frequenti che ci sono stati anche a livello informale
tra molte UR, né del contributo importante che alcune di queste hanno dato al
Progetto svolgendo la funzione di “referee” interni al Progetto revisionando i testi finali
dei deliverable.
L’attività del Progetto si è sviluppata attraverso una serie di incontri organizzativi e la
attività coordinate delle varie UR. Riunioni generali del Progetto si sono tenute a
Milano nelle seguenti date:
•
•
•

28 giugno 2005 (a inizio progetto)
27 marzo 2006 (in vista della fine del primo anno)
18 giugno 2007 (alla chiusura del progetto)

Le riunioni generali di Progetto, con la partecipazione di tutte le UR, sono servite per
mettere a punto procedure comuni, fissare le scadenze intermedie per le varie fasi
delle attività del Progetto, discutere i risultati che venivano presentati dei referenti di
deliverable, suggerire agli stessi, infine, nuove analisi, approfondimenti o cambi di
strategia per migliorare i risultati ottenuti.
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Task # Del. Titolo

Referente/i

1

D1 valutazione standard (10% in 50 anni) di amax per le isole Meletti
rimaste escluse nella fase di redazione di MPS04;

1

D2 valutazione di amax (16mo, 50mo e 84mo percentile) per Meletti
diverse probabilità di superamento in 50 anni;

1

D3 valutazione del valore della ordinata spettrale a 1sec e ad Montaldo
altri periodi di interesse ingegneristico;

1

D4 valutazioni sperimentali di amax corrispondenti a periodi di Montaldo,
ritorno di 5000 e 10000 anni (deliverable aggiunto);
Rebez

1

D5 valutazioni sperimentali di amax provenienti da un albero Montaldo
logico più complesso di quello adottato per la redazione di
MPS04 (deliverable aggiunto);

1

D6 valutazioni sperimentali di amax e di spettri di risposta Luzi,
calibrate per le condizioni locali (deliverable aggiunto);
Meroni

1

D7 mappe di pericolosità sismica in termini di intensità Rebez,
macrosismica, con varie probabilità di eccedenza in 50 anni, Gomez Capera
utilizzando lo stesso impianto metodologico di MPS04;

1

D8 ampliamento del sito web per la disseminazione dei dati del Meroni,
progetto;
Meletti

1

D14 disaggregazione dei dati di MPS04 in termini di M-D;

Spallarossa,
Meletti

2

D9 valutazioni di pericolosità sismica in termini di intensità Albarello,
macrosismica utilizzando metodi di sito
Azzaro

2

D10 nuova formulazione delle procedure per la stima dell’intensità Albarello,
macrosismica da dati epicentrali o da risentimenti in zone Gasperini
vicine;

2

D11 aggiornamento delle relazioni amax/I e vmax/I;

Albarello, Luzi,
Gomez Capera

2

D12 codice per il calcolo della pericolosità sismica da dati di sito;

Albarello

3

D15 valutazioni sperimentali di probabilità di occorrenza dei Meletti
terremoti utilizzando metodologie non parametriche applicate
a zonazioni diverse;

3

D16 strumenti speditivi per la definizione di priorità di intervento Pinho
per edifici non adeguati;

4

D17 versione aggiornata
(DBMI06);

4

D18 versione aggiornata 2006 del Catalogo Parametrico dei Gasperini,
Terremoti Italiani (CPTI06);
Stucchi

4

D19 versione aggiornata delle stime di completezza del catalogo;

2006

del

database

macrosismico Camassi,
Stucchi

Albini, Rebez

D20 suggerimenti per la gestione delle fasce di tolleranza di Calvi, Meletti,
MPS04;
Stucchi
D21 suggerimenti per l’adeguamento delle azioni sismiche di Calvi, Stucchi
progetto delle norme;
D22 suggerimenti per l’eventuale aggiornamento di MPS04;
D13 procedure per la valutazione comparativa di stime
pericolosità anche in rapporto agli osservabili disponibili;

Calvi, Meletti,
Stucchi
di Albarello,
Gasperini

D23 trasferimento al progetto S5 degli elementi di ingresso Meletti
sismologici più aggiornati.
Tabella 3.1. Elenco dei deliverable e dei relativi referenti
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

INGV MI-PV
Meletti/Stucchi
INGV MI-PV
Meroni
INGV BO
Camassi
INGV CT
Azzaro
INGV RM1
Gasparini
INGV NA
Marturano
EUCENTRE PV
Strobbia/Pinho
UNI SI
Albarello
UNI BO
Gasperini
UNI GE
Sapllarossa
CNR MI
Rotondi
INOGS TS
Rebez
INGV MI-PV
Albini

* * * * * * * * * * * *
*

D23

D13

D22

D21

D20

D19

D18

D17

D16

D15

D12

D11

D10

D9

D14

D8

D7

D6

D5

D4

D3

Ente

D2

UR

D1
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* * * * * * * *

*

* *
*

* *

* *

* *
*
*
*

* * *

* * * *

*

* *

*

*

*
* *
*

*

*

*
*

*

Tabella 3.2. Quadro sinottico della partecipazione delle singole UR alla realizzazione dei
deliverable.

I responsabili di Task hanno organizzato riunioni varie nel corso del Progetto
incentrate soprattutto sull’attività dei singoli deliverable. Questo si è verificato
soprattutto nell’ambito dei Task 2 e 4, quelli con il maggior numero di UR (tab. 3.3),
che hanno tenuto riunioni di coordinamento frequenti per gestire i rapporti tra i
ricercatori coinvolti nel Progetto.
Va anche segnalato che le tecnologie informatiche hanno contribuito nello scambio di
informazioni e nelle comunicazioni: il sito web del Progetto è stato usato anche per
distribuire informazioni e lo stato di avanzamento delle attività, siti FTP sono stati
usati per scambio di dati di notevoli dimensioni, comunicazioni via VOIp con webcam
(con sistemi tipo Skype) hanno consentito di limitare gli spostamenti fisici dei
ricercatori pur consentendo un elevato livello di interazione.
In chiusura di attività, si dà atto ai ricercatori coinvolti che tutti i rapporti finali dei
deliverable sono stati predisposti in tempo utile per consentirne la lettura critica e una
revisione interna al Progetto, da parte di ricercatori che non fossero coinvolti
nell’attività del deliverable e che potessero giudicare il contenuto e la forma del
rendiconto. Si è avuto quindi il tempo di recepire le modifiche suggerite o di fornire i
chiarimenti richiesti e infine di predisporre la versione finale in tempo per la
pubblicazione sul sito web del Progetto entro la data fissata per la chiusura del
progetto.
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Nei capitoli che seguono vengono descritte tutte le attività realizzate nei due anni di
progetto, la cui descrizione è per Task e, al loro interno, per deliverable.
Il rendiconto è organizzato secondo una struttura logica per Task e per deliverable che
ne faciliti la lettura e aiuti a comprendere la quantità e la qualità delle ricerche svolte.
I deliverable che rientrano nel gruppo “Ulteriori risultati” della tabella 2.1 (D20, D21,
D22, D13, D23) per le loro caratteristiche particolari non sono stati descritti con un
paragrafo ad hoc, ma vengono descritti all’interno del deliverable di cui sono
logicamente la ricaduta naturale, essendo legati alla applicazione dei risultati del
Progetto. Va comunque rimarcato che negli ultimi 2 anni, dopo la pubblicazione delle
norme tecniche aggiornate (settembre 2005) e cioè dopo l’inizio del Progetto S1, il
quadro di riferimento globale si è andato modificando molto velocemente. Questo ha
influito in maniera decisiva sui deliverable in oggetto.
Un esempio di quanto si sta affermando è quello del deliverable D22. Come messo in
evidenza anche dal Comitato di Revisione al termine del primo anno del progetto, gli
avanzamenti delle conoscenze sono ormai tali da consentire di procedere velocemente
alla messa a punto di un modello di hazard dinamico, che sia in grado, cioè, di
incorporare e di valutare gli effetti dell’introduzione dei dati più aggiornati e degli
approcci più innovativi sulle stime di pericolosità sismica. D’altronde, DPC ha appena
recepito i risultati di questo Progetto quale strumento per la definizione dell’azione
sismica nella versione appena rilasciata (27 luglio 2007) della normativa tecnica.
I risultati dell’elaborazione di questo deliverable, condotta dai responsabili del
progetto anche sulla base della rapida evoluzione di questo settore di ricerca, sono
contenuti nella proposta che INGV ha avanzato a DPC nel quadro della prossima
Convenzione triennale e che in questo momento è in fase di negoziazione con DPC.
Per questo motivo si è ritenuto di non presentare D22 attraverso il sito di S1. In
appendice 3 viene riportata la proposta di progetto presentata a DPC.
Questo rapporto non può evidentemente rendere conto di tutti i risultati prodotti nei
due anni; pertanto nel testo che segue sono frequenti i rimandi ai rapporti dei singoli
deliverable, che sono considerati parte integrante della relazione finale del Progetto
S1.

I rendiconti dei singoli Task sono stati redatti dei responsabili degli stessi (tab. 3.1). Il
coordinamento del Progetto si è limitato a fare interventi di carattere editoriale.
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4. Task 1 – Completamento delle elaborazioni relative a
MPS04
Il Task 1 è quello nel quale sono state sviluppate tutte le elaborazioni relative alla
descrizione completa della pericolosità sismica in Italia, seguendo lo stesso approccio
metodologico e la stessa base di dati di MPS04. I 9 deliverable che costituiscono i
risultati del Task 1 possono essere suddivisi nelle 3 seguenti categorie principali:
1.

Valutazioni aggiuntive per completare la mappa MPS04 “standard”
(10% in 50 anni)
D1, D6

2.

Allargamento del numero di parametri che descrivono la pericolosità
sismica in Italia
D2, D3, D7, D14

3.

Valutazioni sperimentali, anche in preparazione di una prossima mappa
della pericolosità sismica.
D4, D5

In aggiunta a questi 3 gruppi, il deliverable D8 (sviluppo del sito web) ha avuto il
ruolo di disseminare i risultati del Progetto presso la comunità scientifica e i potenziali
utenti dei dati in maniera efficace. Una specifica applicazione webGis è stata realizzata
e messa in linea; questa consente agli utenti di navigare nelle mappa e di ottenere le
informazioni relative ad un singolo punto della griglia di riferimento con pochi click del
mouse. Per raggiungere un pubblico più ampio, l’applicazione è disponibile sia in
italiano, sia in inglese.
Da parte del Task 1 sono stati curati i rapporti con il Progetto S5 (deliverable D23). Al
fine di permettere a tale progetto di produrre delle mappe di pericolosità sismica che
fossero anche confrontabili con la mappa MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004), si è
provveduto a trasferire il maggior numero di elementi di input utilizzati in MPS04.
In particolare gli elementi trasferiti sono stati quelli non pubblicati in precedenza, vale
a dire: i) i tassi di sismicità calcolati come tassi individuali (AR) per la completezza
storica e per la completezza statistica; ii) tassi di sismicità calcolati come distribuzione
Gutenberg-Richter (GR), quindi definiti dai parametri a e b, per la completezza storica
e per la completezza statistica (il b-value era disponibile in Gruppo di Lavoro MPS,
2004, mentre il parametro a non lo era).
Viene presentato in questo capitolo il deliverable D20, relativo all’utilizzo delle fasce di
tolleranza per definire le zone sismiche sulla base di MPS04, in quanto si tratta di una
elaborazione diretta della mappa di pericolosità sismica. Il deliverable D21 viene
descritto all’interno di D3 in quanto il trasferimento nelle norme tecniche dei risultati
del Progetto riguarda quest’ultimo deliverable, congiuntamente a D2.
Le attività del Task 1 sono partite immediatamente all’avvio del Progetto, seguendo le
sollecitazioni dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC) di avere in tempi brevi le
elaborazioni utili (D2 e D3) per la rielaborazione delle norme tecniche delle
costruzioni. Infatti nell’ambito degli Enti preposti alla emanazione di queste norme
(Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in primis) si stava ipotizzando di proporre
norme che si basassero sui dati puntuali di pericolosità sismica al posto dell’utilizzo
delle 4 classi sismiche per ognuna delle quali veniva proposto un valore di
accelerazione fisso. Per lo stesso motivo anche l’attività del deliverable D1 è partita
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molto presto. Alla fine del primo anno di Progetto (luglio 2006) i risultati dei
deliverable D2 e D3 sono stati resi pubblici attraverso il sito e a ottobre 2006 è stata
rilasciata l’interfaccia webGis, dopo una fase di test riservata a utenti selezionati.
Gli altri deliverable del Task hanno invece lavorato nella prospettiva dei 2 anni, anche
se alcuni risultati preliminari sono stati presentati e discussi in riunioni interne del
progetto nonché a congressi nazionali e internazionali.

La presentazione dei deliverable segue l’ordine logico esposto sopra.

4.1.

D1 - Valutazione standard (10% in 50 anni) di amax per le isole
rimaste escluse nella fase di redazione di MPS04

La mappa di pericolosità sismica MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004) si basa, tra i
molti elementi di input, sulla zonazione sismogenetica ZS9 (Meletti et al., 2007). Il
modello copre l’intero territorio nazionale e definisce le zone sorgente nelle quali sono
attesi terremoti con M>5.5. Con la sola eccezione di 3 delle 7 isole Eolie (Vulcani,
Lipari e Vulcano) e delle isole prospicienti a Napoli (Ischia e Capri), tutte le molte altre
isole italiane ricadono al di fuori dalle zone sorgente di ZS9.
La richiesta pressante di DPC era di verificare e valutare se le pericolosità sismica di
queste isole fosse o meno ben rappresentata in MPS04.
Considerando che il modello sismogenetico ZS9 è stato realizzato per avere una
attendibilità e una validità a scala nazionale, al momento della sua realizzazione si era
verificato che il modello avesse preso in considerazione tutte le informazioni disponibili
sulle principali strutture sismogenetiche. E’ ben chiaro, tuttavia, che alla scala locale è
possibile eseguire analisi di dettaglio specifiche che non è possibile estendere ad una
scala più ampia.
Il lavoro del deliverable ha proceduto considerando per ogni isola analizzata tutte le
informazioni disponibili relative alla sismicità, storica e strumentale, alle evidenze
della tettonica attiva e più in generale alle indicazioni del modello sismotettonico di
riferimento. E’ stato anche condotto il confronto tra MPS04 e tutti gli studi di
valutazione della pericolosità sismica in Italia disponibili nella letteratura scientifica, al
fine di determinare se i valori proposti da MPS04 potessero essere sottostimanti; al
riguardo è però da rimarcare come non esistano in precedenza studi particolareggiati
sulle isole oggetto di questo deliverable.
Il rapporto del deliverable D1 contiene la descrizione di tutti i dati utilizzati e delle
considerazioni svolte caso per caso.
Solo per le isole poste a Nord della Sicilia (nel Tirreno meridionale) è stata realizzata
una stima della pericolosità sismica, basata su elementi di input riferiti alla scala locale
e utilizzando un albero logico “ridotto” nel numero di rami rispetto a quello adottato in
MPS04. La figura 4.1 mostra un esempio relativo alla valutazione dell’hazard per le
isole di Ustica, Filicudi e Alicudi: in questo caso si è utilizzato il catalogo strumentale
CSI (Castello et al., 2005; copre la finestra temporale 1981-2002), la zona sorgente F
definita nel modello ZS9 e non utilizzata in MPS04 (si veda al riguardo la discussione
in Gruppo di Lavoro MPS, 2004), tassi di sismicità definiti dalla sola distribuzione GR.
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Le uniche opzioni alternative riguardano le relazioni di attenuazione del moto del
suolo.

Figura 4.1. Albero logico adottato per valutare la pericolosità sismica delle isole di Ustica,
Alicudi e Filicudi.

Per le isole di Stromboli e Panarea, viceversa, è stata definita una nuova e piccola
zona sorgente sulla base delle evidenze di tettonica attiva recentemente pubblicate.
Per tutte le isole della Sicilia è stata stimata la pericolosità sismica per un periodo di
ritorno non superiore a 475 anni; si è infatti valutato che i dati più poveri usati per
queste valutazioni non consentissero di estendere le stime a periodi più lunghi.
Per tutte le altre isole oggetto delle analisi di questo deliverable sono state elaborate
considerazioni anche di tipo cautelativo che hanno portato a suggerire a DPC dei valori
di default per permettere l’assegnazione delle stesse ad una delle 4 zone sismiche
definite dall’Ordinanza 3519. E’ ovvio che in questi casi è stato proposto solo un
valore fisso: nessuna stima dei percentili e calcolo degli spettri a pericolosità uniforme
è stata realizzata e di conseguenza per questi siti viene suggerita l’adozione dello
spettro di risposta elastica derivato dall’EC8, ancorato al valore suggerito.

Figura 4.2. Valori di amax nell’area Sicilia con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. I
nodi della griglia oggetto dello studio di questo deliverable sono contrassegnati dal bordo nero.
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Le considerazioni finali di questo deliverable sono condensate nella tabella 4 del testo
dello stesso, cui si rimanda. Per ognuno dei nodi della griglia di riferimento che
corrispondono alle isole esaminate, insieme ad altre informazioni, sono riportati i
valori di amax proposti e la relativa zona sismica. La figura 4.2 mostra la mappe per
l’area siciliana nella quale i nodi analizzati sono rappresentati con il colore
corrispondente al valore di amax proposto; i nodi analizzati sono rappresentati con il
bordo nero.
Le valutazioni espresse in questa analisi sono state recepite nella nuova normativa,
relativamente alla pericolosità sismica di riferimento per queste aree.
I risultati di questo deliverable sono stati implementati nell’applicazione webGis, nella
cui prima versione questi nodi non erano visibili.

4.2.

D6 - Valutazioni sperimentali di amax e di spettri di risposta
calibrate per le condizioni locali

Lo scopo di questo deliverable era la realizzazione di uno studio di fattibilità per la
valutazione dell’accelerazione e degli spettri di risposta per diversi suoli per l’intero
territorio nazionale. Per giungere a questo obiettivo sono stati applicati i criteri
attuativi della normativa (europea o italiana) seguendo lo stesso approccio proposto
nel progetto GNDT-INGV 2000-2002 “Terremoti probabili in Italia...”.
I dati di input utilizzati per produrre queste mappe sono stati:
• la mappa di pericolosità MPS04 calcolata con risoluzione di 0.02 gradi (rilasciata
dal gruppo di lavoro di MPS04 attraverso il sito http://zonesismiche.mi.ingv.it per
il solo periodo di ritorno di 475 anni), che ha permesso di interpolare i valori del
picco di accelerazione fino ad ottenere una mappa di pericolosità con risoluzione
di 250m;
• la carta geologica vettoriale alla scala 1:500.000 nella quale sono state
individuate le 3 classi di suolo A, B, C secondo le prescrizioni dell’EC8.
Dall’integrazione e la sovrapposizione tra le due mappe si sono ottenuti gli elaborati
presentati nel testo finale del deliverable.
In particolare sono stati applicati i coefficienti correttivi proposti dall’EC8 (fig. 4.3) e
dalla normativa italiana (in vigore al momento dell’elaborazione; è ancora da valutare
se le nuove norme tecniche per le costruzioni rilasciate alla fine del mese di luglio
2007 propongono coefficienti differenti).
Solo recentemente il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito la copertura
geologica alla scala 1:100.000 del territorio italiano in formato vettoriale; questo ha
reso possibile la selezione di alcune aree campione per stabilire l’attendibilità dei
risultati derivanti dall’utilizzo della mappa alla scala 1:500.000 rispetto alla scala
1:100.000. Questa analisi ha permesso di mettere in evidenza che la risoluzione della
carta 1:500.000 non è sufficientemente attendibile per analisi di dettaglio, per le quali
scale minori sono più indicate.
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I prodotti rilasciati dal deliverable sono i seguenti:
1.

2.

3.

mappa del picco di accelerazione al suolo con probabilità di eccedenza del
10% in 50 anni, in cui l’effetto di sito è valutato applicando i coefficienti
moltiplicativi proposti dalla normativa europea (EuroCode8 provisions, EC8,
Maggio 2002) alla mappa di pericolosità MPS04;
mappa del picco di accelerazione al suolo con probabilità di eccedenza del
10% in 50 anni, in cui il calcolo dell’effetto di sito è valutato applicando i
coefficienti moltiplicativi proposti dai criteri attuativi della normativa italiana
(D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/09/2005, G.U. 23/09/2005 n. 222) alla
mappa di pericolosità MPS04;
selezione di quattro aree campione nelle quali è stato effettuato il confronto
tra la cartografia alla scala 1:500.000 (SGI, 1984) e 1:100.000 (progetto
CARG) in termini di differenza tra classi litotecniche. Scopo del confronto è
l’individuazione della risoluzione ottimale della cartografia geologica in modo
tale da fornire una stima della pericolosità calibrata sulle condizioni locali.

Figura 4.3. Mappa del picco di accelerazione orizzontale al suolo (g) ottenuta applicando i
coefficienti moltiplicativi proposti dalla normativa europea alla mappa di pericolosità
denominata MPS04.
19

Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione finale

4.3.

D2 - Valutazione di amax per diverse probabilità di superamento
in 50 anni

MPS04 è la mappa di riferimento per la pericolosità sismica in Italia, per la probabilità
di eccedenza del 10% in 50 anni.
Utilizzando lo stesso approccio ad albero logico, le stesse procedure di calcolo e gli
stessi elementi di input, sono state realizzate le stime per ulteriori 8 probabilità di
superamento in 50 anni (tabella 4.1). In questo modo sono state valutate e rese
disponibili le curve di hazard per ognuno degli oltre 16000 nodi che costituiscono la
griglia di riferimento.
Rispetto a quanto previsto a inizio progetto, durante l’attività sono giunte richieste da
parte di DPC di elaborare stime anche relative ad altri periodi di ritorno, quando si è
ritenuto che questi periodi di ritorno potessero avere rilevanza nella definizione dei
vari stati limiti previsti dalla normativa tecnica in corso di revisione.

Probabilità
di eccedenza
in 50 anni

Periodo di
ritorno

AFOE

81%
63%
50%
39%
30%
22%
10%
5%
2%

30
50
72
101
140
201
475
975
2475

0.0332
0.0199
0.0139
0.0099
0.0071
0.0050
0.0021
0.0010
0.0004

Tabella 4.1. Elenco delle 9 probabilità di eccedenza complessivamente rilasciate al termine del
progetto, i corrispondenti periodi di ritorno e frequenze annuali di superamento (AFOE).

Figura 4.4. Curve di hazard per le città di Campobasso, Napoli e Bari. Le linee a tratto spesso
sono relative al valore mediano, le linee sottili corrispondono al 16mo e all’84mo percentile.
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La figura 4.4 mostra il confronto tra le curve di hazard ottenute per 3 località poste in
aree a diversa sismicità dell’Italia meridionale. Per ogni località le curve che
rappresentano la mediana e i percentili sono con lo stesso colore; tanto maggiore è la
distanza tra le curve dei percentili, maggiore è l’incertezza della stima di hazard.
I risultati proposti da questo deliverable sono stati implementati nell’applicazione
webGis disponibile nel sito del Progetto, nella quale i valori di amax per ogni nodo
relativi alle 9 probabilità di superamento in 50 anni sono accessibili (fig. 4.5).

Figura 4.5. Rappresentazione da webGis delle curve di hazard per il nodo corrispondente alla
città di Isernia.

I dati prodotti da questo deliverable sono stati utilizzati per definire la pericolosità di
riferimento nei nodi della griglia di calcolo nella normativa tecnica delle costruzioni
emanate a luglio 2007.

4.4.

D3 - Valutazione del valore della ordinata spettrale a 1sec e ad
altri periodi di interesse ingegneristico

Il deliverable D3 era rivolto alla valutazione della pericolosità sismica in termini di
accelerazione spettrale (Se(T) secondo la denominazione della normativa tecnica
italiana corrente.
Considerando gli stessi elementi di input utilizzati in MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS,
2004), il cambiamento più importante è stato quello dell’utilizzo delle relazione di
21

Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione finale

attenuazione dello scuotimento del suolo. Per rispettare la stessa struttura ad albero
logico di MPS04, costituito da 16 rami, solo per i periodi spettrali disponibili in tutte le
relazioni di attenuazione è stato possibile realizzare la stima, Per questo motivo, per
periodi maggiori di 2 secondi non è stato possibile fare stime, nonostante le richieste
pressanti da parte di DPC; la relazione di Ambraseys et al. (1996) non fornisce alcun
dato oltre i 2 secondi.
I 10 periodi spettrali utilizzati rappresentano, dunque, una sorta di minimo comune
multiplo tra le relazioni di attenuazione utilizzate, vale a dire quella di Ambraseys et
al. (1996), di Sabetta and Pugliese (1996) e di Malagnini e colleghi (Morasca et al.,
2002; Malagnini et al., 2002; Malagnini et al., 2000).
La tabella 4.2. mostra sinteticamente il confronto tra le caratteristiche principali delle
relazioni di attenuazione in ordinate spettrali utilizzate. Per un dettaglio maggiore sulle
operazioni che si sono rese necessarie per l’applicazione delle relazioni di attenuazione
si rimanda al testo del deliverable D3 (http://esse1.mi.ingv.it/d3.pdf).
Relazione

Spettro di Unità di misura
risposta

ASB96
Sa
SP96
PSV
REGIONALI PSA e PSV

Numero
Intervallo
Deviazione
di
standard
periodi
g
46
0.10 – 2.00 sec
SI
cm/sec
14
0.04 – 4.00 sec
SI
cm/sec2 e cm/sec
14
0.04 – 4.00 sec
NO

Tabella 4.2. Caratteristiche delle relazioni di attenuazione utilizzate.

La pericolosità sismica in termini di accelerazione spettrale è stata valutate per i
seguenti periodi: 0.10, 0.15, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.50, 2.00 secondi (tab. 4.3).
Tutti gli altri elementi di input e i parametri per il calcolo sono esattamente gli stessi
usati in MPS04 e cioè:

Prob. Ecced.
in 50 anni

0.1s

0.15s

0.2s

0.3s

0.4s

0.5s

0.75s

1.0s

1.5s

2.0s

• gli elementi di input (il catalogo CPTI, il modello di zone sorgente ZS9, i ratei di
sismicità, la massima magnitudo, gli intervalli di completezza del catalogo);
• la griglia di calcolo (con passi pari a 0.5° in latitudine e longitudine);
• il suolo di riferimento è roccia (categoria A nell’EuroCodice 8, Vs30>800 m/sec);
• i pesi dei 16 rami sono gli stessi;
• ogni valutazione è espressa attraverso la stima dei 3 percentili (16mo, 50mo,
84mo).

81%
63%
50%
39%
30%
22%
10%
5%
2%

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tabella 4.3. Probabilità di eccedenza in 50 anni e periodi spettrali (T) per i quali sono stati
calcolati i valori di Se(T).
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Come in D2, le stime sono state fatte per 9 probabilità di eccedenza in 50 anni. La
tavola 4.3 è la rappresentazione sinottica delle 90 mappe che sono state prodotte nel
corso del Progetto.
Per le stesse isole che sono state oggetto del deliverable D1 sono state adottate le
stesse considerazioni e nei casi per i quali è stato proposto un valore di amax che
deriva da calcoli specifici sono stati prodotti anche gli Spettri a Pericolosità Uniforme,
anche in questo caso solo per periodi di ritorno uguale o inferiore a 475 anni.
I risultati ottenuti da questo deliverable sono stati implementati nell’applicazione
webGis: per tutti i nodi della griglia di riferimento è possibile ottenere mappe e grafici
per tutte le probabilità di eccedenza e tutti i periodi spettrali (fig. 4.6).

Figura 4.6. Rappresentazione da webGis degli spettri a pericolosità uniforme per il nodo
corrispondente alla città di Isernia.

I risultati proposti dai deliverable D1, D2 e D3 nel loro complesso sono stati oggetto
dell’attività svolta per conto di DPC, relativa al trasferimento dei risultati raggiunti dal
Progetto S1 nella normativa tecnica delle costruzioni, attività prevista dal deliverable
D21. Il 27 luglio 2007 il Consiglio Superiore del Lavori Pubblici ha approvato la
versione aggiornata di questo importante strumento normativo. Per le costruzioni in
area sismica viene superato il concetto di zona sismica nella quale si applica un valore
di accelerazione di riferimento fisso; per ogni sito della griglia sono utilizzati i risultati
proposti da questo Progetto per definire per le 9 probabilità di eccedenza in 50 anni la
forma spettrale, attraverso i seguenti 3 parametri:
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• ag : accelerazione orizzontale massima del terreno;
• Fo : valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;
• Tc : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione
orizzontale.
Nell’ambito dei lavori per giungere alla redazione finale di queste norme, il contributo
dei coordinatori del Progetto a DPC è stato inizialmente di partecipare ai lavori della
Commissione preposta, successivamente di assicurare a DPC il pieno accesso a tutte
le elaborazioni definitive e provvisorie, di verificare le stesse in caso di richiesta di
chiarimenti, di produrre ulteriori elaborazioni ed analisi.

4.5.

D7 - Mappa di pericolosità sismica in termini di intensità
macrosismica
ottenuta
utilizzando
lo
stesso
impianto
metodologico di MPS04

Lo scopo di questo deliverable è stato quello di ottenere una mappa di pericolosità
sismica in intensità macrosismica utilizzando lo stesso approccio, gli stessi elementi di
input e lo stesso codice di calcolo predisposti per MPS04. E’ quindi un risultato diverso
da quello proposto dal Task 2 di questo stesso progetto, nel quale è stato usato un
approccio metodologico (approccio di sito) completamente diverso.
Di fatto gli elementi di MPS04 da modificare per ottenere questa mappa sono i tassi di
sismicità (sono stati ricalcolati per classi equispaziate di intensità) e le relazioni di
attenuazione (adozioni di relazioni che esprimono l’attenuazione dell’intensità). Il
catalogo dei terremoti, la zonazione sismogenetica, gli intervalli di completezza del
catalogo sono gli stessi di MPS04.
Per quanto riguarda la relazione di attenuazione, nelle prime fasi del lavoro (dicembre
2005) e sulla base di una versione preliminare del database macrosismico DBMI04 (in
corso di completamente nell’ambito del Deliverable D17) è stata riparametrizzata una
relazione cubica (Berardi et al., 1993), sia in una forma a valenza nazionale, sia con
varianti regionalizzate sulla base del meccanismo di rottura atteso nelle zone sorgente
(Gomez, 2006), mostrata in figura 4.7. Solo in un secondo momento è stata utilizzata
anche la relazione messa a punto nel corso delle attività del deliverable D10 (Pasolini
et al., 2006). Per la zona vulcanica dell’Etna sono state usate, in alternativa tra loro,
la relazione regionale di Gomez (2006) e quella proposta da Azzaro et al. (2006).
I tassi di sismicità sono stati ricalcolati rispetto alle classi di intensità e utilizzati sia
come tassi individuali (AR) sia linearizzati secondo la distribuzione Gutenberg-Richter
(GR).
Un ultimo aspetto che è stato affrontato e risolto è quello relativo al codice di calcolo:
nella realizzazione di MPS04 è stato utilizzato il codice Seisrisk III, il quale gestisce i
residui secondo una distribuzione lognormale; la caratteristica delle relazioni di
attenuazione in intensità è che i residui hanno una distribuzione normale. Per poter
eseguire le valutazioni è stato necessario modificare il codice di calcolo SeisRisk III.
Dopo aver eseguito una serie di test per validare il codice così modificato si è potuto
procedere con le stime. E’ stato adottato un albero logico costituito da 8 rami, come
mostrato in figura 4.8.
La mappa ottenuta rappresenta la mediana pesata degli 8 rami, mentre il 16mo e
l’84mo percentile rappresentano l’incertezza sulla stima. In fig. 4.9 è riportata la
mappa di pericolosità sismica in intensità prodotta in questo deliverable.
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Figura 4.7. Confronto fra i modelli di attenuazione di Gómez Capera (2006), Pasolini et al.
(2006) e Azzaro et al. (2006) e le relative deviazioni standard.

Figura 4.8. Albero logico e relativi pesi utilizzati per la valutazione di Imax.

Nel tentativo di voler confrontare la mappa ottenuta con la valutazione di MPS04 si è
proceduto con la trasformazione dei valori di intensità in valori di amax. Per questo
scopo si sono utilizzate le relazioni di conversione disponibili per il territorio nazionale
(si veda al riguardo la discussione nel deliverable D11), vale a dire la relazione di
Margottini et al. (1992) e quella che utilizza il dataset recentemente compilato da
Faccioli e Cauzzi (2006). Per utilizzare i dati di quest’ultimo lavoro, che propone una
relazione per trasformare amax in intensità, è stato necessario eseguire una
regressione dei dati originali per ottenere la relazione inversa. I risultati ottenuti con
l’applicazione delle due relazioni sono stati pesati per produrre la mappa presentata in
figura 4.10. La mappa delle differenze tra questa elaborazione e MPS04 mostra in
generale stime più elevate nella prima; le differenze elevate al di fuori delle zone
sorgente sono da imputare alle caratteristiche dell’intensità che sembra attenuare
meno della PGA. Inoltre mentre MPS04 è calcolata su suolo rigido, la mappa di figura
4.10 ingloba al suo interno (derivando dall’intensità macrosismica) gli effetti di sito.
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b

a

c

Figura 4.9. Mappa della pericolosità sismica valutata in termini di intensità macrosismica con
probabilità di superamento del 10% in 50 anni: a) 50mo percentile; b) 16mo percentile;
c) 84mo percentile.

a

b

Figura 4.10. a) Conversione dei valori della mappa in intensità (fig. 4.9) in valori di amax
utilizzando relazioni empiriche opportunamente pesate. Il valore massimo è pari a 0.32g. b)
Differenza tra i valori della mappa in intensità convertita (sinistra) e quelli di MPS04 (Gruppo di
Lavoro MPS, 2004). Valori positivi (rosso) indicano dove è maggiore la mappa in intensità
convertita. Valori negativi (blu) indicano dove è maggiore la mappa in PGA.
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4.6.

D14 - Disaggregazione dei dati di MPS04 in termini di M-D

E’ stata realizzata la disaggregazione delle mappe in amax rilasciate dal deliverable
D2, oltre che della mappa MPS04, al fine di valutare i contributi di diverse sorgenti
sismiche alla pericolosità di un sito. L’analisi di disaggregazione è stata condotta per i
16852 siti corrispondenti ai nodi della griglia adottata per la redazione delle mappe di
pericolosità sismica del territorio nazionale (Gruppo di Lavoro MPS, 2004). Tutte le
mappe di pericolosità sismica di questo Progetto sono state elaborate in termini di
mediana della distribuzione dei valori di pericolosità espressi dalle uscite dell’albero
logico. La disaggregazione è stata condotta utilizzando gli elementi di input del ramo
dell’albero logico a cui corrispondono i valori di pericolosità più prossimi a quelli
mediani di riferimento. Sono stati disaggregati tutti i valori mediani di scuotimento,
espresso in termini di accelerazione orizzontale di picco (amax), 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.
Ai fini della rappresentazione nell’applicazione webGis del sito del Progetto, infatti, si è
scelto di utilizzare un grafico bidimensionale che esprime, per un singolo nodo e per
una probabilità di eccedenza, tutte le combinazioni tra 11 valori di magnitudo e 20
valori di distanza. La figura 4.11 mostra il grafico relativo alla città di Isernia.

Figura 4.11. Grafico rappresentante la disaggregazione di amax con 10% di probabilità di
eccedenza in 50 anni per la città di Isernia.

Per ogni punto viene anche fornita la terna di valori medi di magnitudo, distanza e ε.
Pur riconoscendo che questi valori potrebbero non corrispondere ad una condizione
reale, si è ritenuto di rendere disponibile anche questa informazione che ha solo la
comodità di esprimere in molti casi l’evento che contribuisce maggiormente alla
pericolosità di un sito attraverso 3 numeri. Per spiegare quella che può sembrare una
contraddizione, si osservi la figure 4.12: riporta il grafico relativo alla città di Napoli;
in questo caso il grafico mostra una distribuzione bimodale, rispetto alla quale il valore
medio (rappresentato dal cerchio viola) non individua nessuna delle due mode. Questo
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è un caso in cui il valore medio non rappresenta una situazione reale di sorgente che
contribuisce in maniera decisiva alla pericolosità. Diverso il discorso qualora la
distribuzione mostri un’unica moda. Si ritiene, comunque, che l’utente che intenda
utilizzare questo tipo di informazione, sia in grado di selezionare il tipo di
rappresentazione più adatta ai propri scopi.
Analogamente alla disaggregazione in M-R sarebbe stato possibile definire la
disaggregazione con grafici tridimensionali 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 (fig. 4.13). Oltre alle difficoltà
tecniche per la realizzazione dei grafici in tempo reale in seguito alla richiesta
dell’utente (tutta l’applicazione webGis opera senza alcuna mappa o grafico
preconfezionato), si è ritenuto che questo tipo di restituzione avrebbe potuto essere di
più difficile interpretazione per l’utenza non specialistica.

Figura 4.12. Grafico rappresentante la disaggregazione di amax con 10% di probabilità di
eccedenza in 50 anni per la città di Napoli. Il cerchio viola indica i valori medi di magnitudo e
distanza per la stessa elaborazione.

Figura 4.13. Rappresentazione tridimensionale della disaggregazione, in cui i colori nelle barre
corrispondono al numero di ε considerati.
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4.7.

D4 - Valutazioni sperimentali di amax corrispondenti a periodi di
ritorno di 5000 e 10000 anni

Questo deliverable aveva una valenza sperimentale e pertanto si è limitato a esplorare
alcuni aspetti che si possono porre nel caso in cui si volesse estendere l’analisi a
periodi di ritorno così lunghi, soprattutto molto più lunghi della finestra temporale
coperta dal catalogo di riferimento (rispettivamente 5 e 10 volte) e a maggior ragione
più lunghi di quello che può essere considerato il periodo di completezza del catalogo.
Sono stati presi in considerazione due aspetti: la magnitudo massima e il valore
massimo di accelerazione.
Per quanto riguarda la magnitudo massima si è stimato approssimativamente il
periodo di ritorno atteso per i valori massimi imposti ad ogni zona sorgente del
modello ZS9, sulla base dei tassi GR che sono stati calcolati in MPS04. Si osserva che
le magnitudo che ci si potrebbe attendere con periodi di ritorno fino a 10000 anni
sono assolutamente compatibili con i valori che possono essere stimati per altra via,
per esempio utilizzando l’informazione geologica sulle strutture principali delle zone
sorgente.
Diverso il risultato per quanto riguarda l’esame della praticabilità di stime per periodi
di ritorno lunghi rispetto all’utilizzo delle relazioni di attenuazione.
Per evitare una saturazione dei valori di accelerazione sarebbe necessario nel corso
delle valutazioni poter troncare ad un numero fissato di σ la distribuzione lognormale
dei residui oppure utilizzare relazioni di attenuazione con distribuzione dei residui
troncate.
Purtroppo nessuna di queste condizioni è verificata per l’utilizzo nell’ambito
dell’impianto logico di MPS04; da un lato il codice di calcolo utilizzato (Seisrisk III)
non permette di troncare la sigma delle relazioni di attenuazione, dall’altro non sono
disponibili relazioni di attenuazione troncate basate su dati italiani.
Questo significa che sono possibili stime della pericolosità sismica ma solo utilizzando
altri codici di calcolo e che quindi non sarebbero pienamente coerenti con tutto
l’impianto di MPS04, al contrario delle mappe prodotte dai deliverable D2 e D3.

4.8.

D5 - Valutazioni sperimentali di amax provenienti da un albero
logico più complesso di quello adottato per la redazione di
MPS04

Anche questo deliverable, come quello precedente, aveva un carattere sperimentale.
Sono stati quindi eseguiti dei test per valutare la praticabilità di ulteriori opzioni da
aggiungere alla struttura dell’albero logico utilizzata in MPS04 (fig. 4.14).Gli elementi
su cui si è concentrata l’attenzione sono stati quelli dei modelli per descrivere la
sismicità: da un lato sono state esplorate le alternative epistemicamente diverse dal
modello sismogenetico ZS9, dall’altro sono state considerate altre possibilità per
calcolare i tassi di sismicità delle zone sorgente.
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Figura 4.14. Schema delle possibili opzioni (in rosso) che possono essere aggiunte alla
struttura ad albero logico adottata per la realizzazione di MPS04 (in nero). Il bordo rosso a
tratto continuo indica le opzioni per le quali sono stati eseguiti test.

Per quanto riguarda i modelli di zone sorgente, quando MPS04 è stata redatta era
stato utilizzato il solo modello ZS9 (Meletti et al., 2007) in quanto non erano
disponibili per l’Italia modelli significativamente diversi (le versioni di modello
sismogenetico precedenti a ZS9 erano basate su un medesimo approccio al
problema). Per una porzione del territorio nazionale (regioni del Nord-Est) sono stati
utilizzati il modello di aree sismogenetiche proposte dal Progetto S2
(http://www.ingv.it/DISS/) e il modello di Frankel (1995) che viceversa non utilizza
nessun modello di zona sorgente ma utilizza l’informazione contenuta nei cataloghi
sismici (attraverso un processo di “spalmatura”, detto “smoothed seismicity”) per
modellare le caratteristiche del rilascio sismico. La figura 4.15 mostra i valori di amax
ottenuti per la probabilità del 10% in 50 anni con i 3 modelli.

a)

b)

c)

Figura 4.15. Valutazioni di pericolosità sismica per l’Italia nord-orientale con 3 modelli di
sismicità: a) ZS9; b) “smoothed seismicity”; c) aree sismogenetiche da DISS. La legenda
cromatica è la stessa di figura 5.1.2.

Le mappe proposte mostrano come, a parità di altri elementi, il modello di zonazione
(o di non zonazione, come nel caso della “smoothed seismicity”) giochi un ruolo molto
importante sulle stime di hazard, sia come valori massimi di amax, sia come ampiezza
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delle aree dove si raggiungono i valori massimi.
In una struttura ad albero logico diventa un elemento critico (in quanto decisivo) e
delicato la definizione dei pesi da assegnare a ciascuno dei modelli.
L’altro aspetto che è stato approfondito in questo deliverable è quello relativo alle
modalità con cui vengono determinati i tassi di sismicità. In particolare lo studio si è
concentrato sui tassi definiti secondo una distribuzione Gutenberg-Richter: in MPS04
sono stati valutati i parametri a e b della stessa relazione in ogni zona sorgente. In
letteratura si trovano pareri discorsi sul significato in particolare del parametro b e
sulla sua variabilità nel tempo e nello spazio.
Sono stati condotti due test al riguardo nei quali si è imposto il b-value fisso in tutte le
zone sorgente e pari a 1. Nel test 1 si è usato lo stesso parametro a di MPS04, nel
test 2 si è ricalcolato a facendo il fit dei tassi per ogni classe di magnitudo; nel primo
caso si ha lo stesso numero di eventi complessivi nella zona rispetto a MPS04, nel
secondo caso il numero totale può diminuire (se il b in MPS04 era maggiore di 1)
oppure aumentare (se il in MPS04 era minore di 1). In ogni caso il rapporto tra gli
eventi di grande energia e quelli di piccola energia viene a essere modificato.
Il test è stato condotto su un singolo ramo e su tutto l’albero logico per valutare
l’impatto di una scelta di questo tipo sulle stime di hazard. La figura 5.1.8 mostra, per
un solo ramo di MPS04 (il ramo 911), i valori ottenuti in MPS04 e le differenze che si
sono registrate con il test 1 e con il test 2; nel test 1 le variazioni sono in relazione al
valore di b calcolato in MPS04, mentre nel test 2 si ha una generale diminuzione dei
valori di amax. Considerando il test condotto su tutto l’albero logico di MPS04
(significa che tutti gli 8 rami che adottavano tassi GR sono stati rivalutati), la mediana
che si ottiene smorza le differenze rispetto a quello mostrate in fig. 4.16.

a)

b)

c)

Figura 4.16. a) Mappa relativa al ramo 911 in MPS04; b) differenze tra il ramo 911 in MPS04 e
il ramo 911 nel test 1; c) differenze tra il ramo 911 in MPS04 e il ramo 911 nel test 2.

4.9.

D8 - Ampliamento del sito web per la disseminazione dei dati del
progetto

Durante la fase di realizzazione di MPS04 è stato aperto il sito zonesismiche.mi.ingv.it
nel quale sono stati pubblicati tutti i documenti relativi a quella attività, rispettando
così uno dei requisiti previsti dall’Ordinanza 3274/2003, vale a dire la trasparenza e la
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pubblicità delle procedure e dei dati utilizzati. Il ruolo del sito è cambiato dopo che la
Ordinanza 3519/2006 ha ufficializzato il ruolo della mappa quale stima della
pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale; lo stesso provvedimento
normativo indicava il sito zonesismiche.mi.ingv.it quale fonte ufficiale dei dati. Di
conseguenza anche la struttura del sito è stata adeguata al nuovo ruolo.
L’accesso al sito è pressoché costante nel tempo (circa 4000 pagine richieste
settimanalmente) ed è consultato da un’utenza varia tra cui spiccano gli utenti
professionali, vale a dire professionisti, amministrazioni pubbliche, assicurazioni, ecc.
In occasione di eventi particolari gli accessi aumentano in maniera considerevole. Il
ruolo di riferimento per la pericolosità sismica a livello nazionale è in qualche modo
“certificato” dal fatto che digitando “pericolosità sismica” (in italiano) sul motore di
ricerca Google (sia Google.it, sia Google.com) il sito zonesismiche risulta al primo
posto. Considerando le modalità di classificazione dei siti da parte di Google, questo è
un segnale del fatto che il sito risponde alle esigenze degli utenti della rete (come
esempio di quanto affermato, si veda anche la discussione nel forum:
http://www.geologi.it/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=2;t=000930)
Nel giugno 2006 è stato aperto il sito del Progetto S1 (http://esse1.mi.ingv.it),
attraverso il quale rendere pubbliche le elaborazioni che venivano rilasciate dal
Progetto. Il sito contiene informazioni relative al Progetto e inizialmente sono state
rilasciate le prime elaborazioni in forma di file e mappe da scaricare, quindi in
modalità statica. Dopo l’estate del 2006 è stato rilasciato, dapprima in versione “beta”
e durante il convegno di Erice (ottobre 2006) in versione pubblica, anche
l’applicazione webGis (fig. 4.17) che consente di navigare nelle mappe di hazard in
modalità interattiva. Questo significa che è possibile fare zoom sull’area di proprio
interesse, selezionare uno qualunque dei 297 parametri disponibili (99 parametri, di
cui 9 in amax e 90 in accelerazione spettrale, ciascuno espresso con i 3 percentili) per
la rappresentazione in mappa, cliccare infine su ognuno degli oltre 16000 nodi per i
quali esiste la valutazione per ottenerne il dettaglio attraverso curve di hazard o
Spettri a Pericolosità Uniforme, rappresentati in grafico e con la relativa tabella di
valori puntuali.
Il passo successivo è stato l’ampliamento dell’interfaccia per consentire anche la
gestione dei dati prodotti e rilasciati dal deliverable D14 (“Disaggregazione”). In
questo caso per tutte le mappe in amax e per ogni nodo è disponibile il grafico del
contributo percentuale all’hazard di ogni coppia di valori di magnitudo e distanza.
Il sistema è stato sviluppato parallelamente all’attività del Progetto e con l’intento di
rispettare completamente tutti i risultati rilasciati. Nel caso delle isole oggetto
dell’analisi del deliverable D1 (e per le stime in accelerazione spettrale del deliverable
D3) l’applicazione webGis riporta esattamente quanto descritto in quei deliverable.
Per mostrare un esempio, la figura 4.18 mostra la mappa in amax per il 10% in 50
anni per l’area delle isole Eolie. Si può osservare che la mappa coincide con la figura
4.2 di questo rapporto con una differenza: poiché per i nodi oggetto dell’analisi di D1
l’informazione è più povera (per esempio non per tutti i periodi di ritorno sono stati
rilasciati i valori di amax), per evitare che un utente prendesse l’informazione
mancante dai nodi circostanti, un certo numero di questi (che ricadono in mare) sono
stati spenti.
Per la messa a punto dell’applicazione webGis sono stati utilizzati esclusivamente
programmi Open Source gratuiti, i quali hanno garantito affidabilità, efficienza e
velocità (Martinelli e Meletti, 2007).
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Figura 4.17. Schermata iniziale della applicazione webGis realizzata per la disseminazione dei
dati di pericolosità sismica del territorio nazionale.

Figura 4.18. Visualizzazione della mappa di amax con la probabilità di eccedenza del 10% in 50
anni per l’area delle isole Eolie e Sicilia settentrionale.
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4.10. D20 - Suggerimenti per la gestione delle fasce di tolleranza di
MPS04
Lo scopo iniziale per il quale sono iniziati gli studi di pericolosità sismica in Italia
(MPS04 e studi successivi) era quello di assegnare i Comuni italiani a una delle 4 zone
sismiche, secondo la ben nota tavola di definizione delle zone sismiche in base ai
valori di amax (o ag, secondo la normativa) contenuta nell’OPCM 3274, riportata nella
tabella 4.4.
accelerazione con probabilità di
accelerazione orizzontale
zona superamento pari al 10% in 50 anni massima convenzionale di ancoraggio
[ag]
dello spettro di risposta elastico
[ag]
1
0,25 < ag ≤0,35 g
0,35 g
2
0,15 < ag ≤0,25 g
0,25 g
3
0,05 < ag ≤0,15 g
0,15 g
4
≤0,05 g
0,05 g
Tavola 4.4. Intervalli dei valori di accelerazione che definiscono le 4 zone sismiche e
corrispondenti valori di ancoraggio dello spettro di risposta elastico.

Poiché l’autorità preposta alla assegnazione dei Comuni alle zone sismiche sono i
governi regionali, l’Ordinanza 3519 del 2006 consente alle Regioni di esercitare il
proprio potere discrezionale utilizzando delle fasce di tolleranza di ±0.025g intorno ai
valori di soglia definiti nella tabella sopra riportata. Corrisponde anche a dire che gli
stessi valori proposti da MPS04 non devono essere considerati rigidamente, ma con
questa stessa banda di oscillazione.
La conseguenza di questa scelta è che l’assegnazione di un Comune ad una delle 4
zone sismiche non è una automaticamente definita nel caso in cui il Comune abbia un
valore che ricade in una delle 6 cosiddette classi “mobili” (fig. 4.19). Il Progetto S1 ha
proposto una serie di possibili scenari, sempre considerando anche le variazioni che si
avrebbero rispetto alle assegnazioni attuali, sia a DPC che alle Amministrazioni
Regionali.
A titolo di esempio, la figura 4.20 mostra una delle elaborazioni che sono state
realizzate sui dati della Toscana. I 287 Comuni della Toscana sono rappresentati con il
valore mediano stimato in MPS04 e i relativi valori del 16mo e dell’84mo percentile. Le
linee orizzontali rosse sono le soglie di accesso alla zona sismica superiore, le fasce
con i colori più chiari sono le classe “mobili”. Adottando un criterio di maggior cautela,
quei Comuni il cui valore dell’84mo percentile superi la soglia potrebbero essere
assegnati alla zona sismica superiore.
In seguito all’Ordinanza 3519, solo 3 Regioni hanno provveduto a modificare
l’assegnazione dei Comuni alle zone sismiche: Toscana, Molise, Veneto. In questi casi
si è sempre utilizzato direttamente il valore mediano proposta da MPS04 senza
utilizzare le fasce di tolleranza.
Al giorno d’oggi, il quadro normativo è cambiato ancora e l’attribuzione dei Comuni
alle zone sismiche ha perso importanza, visto che l’aggiornamento delle norme
tecniche prevede che le zone sismiche abbiano solo una valenza a carattere
amministrativo o per la definizione di politiche di prevenzione; non hanno più un
significato ai fini di definire l’azione sismica di riferimento per un territorio, come
ricordato nell’introduzione e come si descriverà meglio del deliverable successivo.
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Figura 4.19. Correlazione tra i valori di amax proposti da MPS04 e l’assegnazione ad una zona
sismica: a sinistra I valori che prefigurano una assegnazione diretta (le cosiddette classi
“fisse”); a destra I valori che ricadono nelle fasce di tolleranza (classi “mobili”) e pertanto
possono ricadere in una zona o in quella successiva.

Figura 4.20. Valori mediani di amax (punti blu) e corrispondenti valori dei percentili
(rappresentati con le barre) per i 287 Comuni della Toscana. La scansione verticale sono le
classi di amax come rappresentate anche in fig. 5.5.1: i colori scuri indicano le classi “fisse”, I
colori chiari le classi “mobile”.
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5. Task 2 - Valutazioni di pericolosità sismica in termini di
intensità macrosismica
Nel corso del primo anno le attività del Task 2 hanno riguardato principalmente lo
sviluppo di strumenti e procedure di calcolo per produrre nuove valutazioni di
pericolosità sismica secondo differenti strategie, sia di questo Task (approccio di sito)
che del Task 1 (approccio standard di Cornell). In particolare sono state sviluppate le
ricerche per la definizione di nuove procedure per stimare l’intensità da dati
epicentrale (D10), aggiornare le relazioni di conversione amax/I (D11) e per la
messa a punto di un codice di calcolo per eseguire stime basate sull’approccio di sito
(D12).
Nel secondo anno tali strumenti sono stati testati, migliorati ed infine utilizzati per
produrre le mappe basate sull’approccio di sito, rilasciate dal deliverable D9.
Nel seguito i deliverable del Task vengono presentati in base all’ordine cronologico con
il quale sono stati sviluppati, che deriva dall’ordine logico delle attività.

5.1.

D10 - Nuova formulazione delle procedure per la stima
dell’intensità macrosismica da dati epicentrali o da risentimenti
in zone vicine

Il primo strumento rilasciato dal Task 2 riguarda il calcolo della probabilità di
eccedenza di una data intensità al sito per i terremoti inclusi nel catalogo di
riferimento. Generalmente tale probabilità può essere definita come una funzione
parametrica (media, deviazione standard, ecc.) della distribuzione statistica
dell’intensità attesa al sito, dato l’epicentro e l’energia (magnitudo, intensità, ecc.) di
un terremoto. Si è proceduto con differenti approcci, ognuno dei quali ha portato a
differenti relazioni empiriche dell’attenuazione. Queste possono essere utilizzate
nell’ambito della procedura di valutazione di pericolosità sismica descritta nel
deliverable D9 o in quella standard (Task 1, D7). A tal fine l’attenuazione è stata
valutata nella sua forma probabilistica completa:

Pi (I s ) = prob[≥ I s Ti ]
dove P è la probabilità che l’intensità all’s-esimo sito durante l’i-esimo terremoto (Ti)
sia almeno Is.
Il primo approccio corrisponde alla stima di una relazione di attenuazione media
isotropa valida per tutto il territorio italiano. È stata condotta inizialmente una
valutazione critica della letteratura nazionale ed internazionale che ha portato a
scegliere la forma funzionale del modello di attenuazione ed a formulare una serie di
criteri che devono essere seguiti per evitare che alcune caratteristiche dei dati
contenuti nel catalogo CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004) e nel database
macrosismico DBMI04 (Stucchi et al., 2007) possano alterare la valutazione della
probabilità di eccedenza. In particolare è stato dimostrato che le stime possono essere
alterate dall’uso di dati di intensità relativi a siti del campo lontano, posti a distanze
epicentrali maggiori di quelle per cui un modello preliminare e provvisorio prevede
un’intensità al di sotto della soglia di percezione diffusa (circa il grado IV MCS). Per
tale ragione, tali dati devono essere esclusi dal calcolo.
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È stato anche suggerito che l’intensità epicentrale dovrebbe essere definita
consistentemente con le relazioni di attenuazione. Questi criteri sono stati utilizzati in
una seconda fase del lavoro per definire una nuova relazione di attenuazione
generalmente valida per il territorio italiano. In questa fase, altre fonti di distorsione
sono state considerate con molta attenzione: la presenza di eventi con epicentro in
mare, ma localizzati con procedure macrosismiche nell’entroterra, di aree vulcaniche
(isola d’Ischia, monte Etna) in cui le proprietà di attenuazione sono molto differenti da
quelle della media, di dati che non rappresentano stime effettive di intensità (“felt”,
“danno”) o relative a singoli edifici invece che ad insediamenti. Tutte queste
considerazioni hanno suggerito l’applicazione di criteri di selezione che hanno ridotto il
numero di dati utilizzati nella parametrizzazione dei modelli dai 58000 contenuti nel
database originale a meno di 22000. Tale riduzione rappresenta una significativa
perdita dell’informazione disponibile sulle proprietà di attenuazione, ma garantisce che
i risultati non siano distorti.
E’ stata sviluppata anche una procedura di calcolo in termini di massima
verosimiglianza (assumendo una distribuzione Gaussiana per i residui di intensità) che
permette di tener conto, con rigore statistico, dei dati con intensità incerta (ad
esempio: VI-VII) e di valutare come un parametro empirico libero la profondità media
apparente delle sorgenti sismiche. La forma funzionale dell’equazione di attenuazione
adottata è log-lineare. Nell’ipotesi che l’intensità MCS sia circa proporzionale al
logaritmo dell’ampiezza dello scuotimento (Cancani, 1904), tale forma descrive
l’attenuazione all’aumentare della distanza come dovuta alla sovrapposizione della
dispersione geometrica (termine logaritmico) e della dissipazione anelastica (termine
lineare). La bontà di tale scelta è stata confermata da un confronto statistico con altre
forme funzionali già utilizzate in passato in Italia (radice cubica, logaritmico, bilineare).
L’intensità attesa ad un sito come risulta da questo studio è data da:

I (D,h,IE ) = IE − (0.0086 ± 0.0005)(D − h ) − (1.037 ± 0.027)[ln(D) − ln(h )]
dove D = R 2 + h 2 , h=(3.91±0.27) km, e IE è l’intensità media attesa all’epicentro.
Questa per i terremoti inclusi nel database macrosismico può essere calcolata come:

[

]

I E = I m + a(h − Dm ) + b ln (h ) − ln (Dm )

[1]

dove Im è l’intensità media osservata, Dm e ln(D) m sono i valori medi rispettivamente
delle distanze epicentrali e dei loro logaritmi per l’m-esimo terremoto. Per i terremoti
del catalogo con dati di intensità poveri o assenti, IE può essere derivata dalla
magnitudo momento media Maw e/o dalla intensità epicentrale I0 usando le seguenti
relazioni:

IE = −(5.862 ± 0.301) + (2.460 ± 0.055)M w

[2]

IE = −(0.893 ± 0.254) + (1.118 ± 0.033)I0

[3]

Per definire completamente la distribuzione della probabilità dei valori di intensità
previsti, è stata stimata anche la deviazione standard associata. Quest’ultima dipende
dalla relazione utilizzata per calcolare IE. Se il terremoto è incluso nel database
macrosismico, IE può essere calcolata dall’equazione [1], la deviazione standard del
modello coincide con il valore dedotto dal fit della relazione di attenuazione (σ=0.69
gradi di intensità). Da notare che tale valore è molto vicino al minimo (0.62) della
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deviazione standard che la semplice dipendenza sulla distanza non può spiegare.
Questo significa che il modello proposto è vicino all’ottimo. Quando invece IE è dedotta
dalle equazioni [2] e [3], i valori della deviazione standard da usare nella valutazione
della pericolosità probabilistica diventano rispettivamente σ=0.87 e σ=0.95.
In conclusione, la probabilità di eccedenza Is dell’intensità ad un sito posto a distanza
D dalla sorgente di un terremoto con intensità media all’epicentro IE è data da:

(

P Is D,h,IE

)

1
=
σ 2π

[

]

⎧⎪ ξ − I (D,h,I ) 2 ⎫⎪
E
exp⎨
⎬
2
∫
2
σ
⎪⎩
⎪⎭
I s −0.5
∞

Il secondo approccio seguito per calcolare la probabilità di eccedenza usa una forma
parametrica binomiale (Rotondi e Zonno, 2006). Il problema viene affrontato in
termini probabilistici, trattando il decadimento dell’intensità all’aumentare della
distanza come una variabile casuale, la cui distribuzione di probabilità varia con la
distanza epicentrale. La probabilità condizionale di eccedere la soglia di intensità Is,
date l’intensità epicentrale I0, la distanza epicentrale R e la “classe di attenuazione” At
a cui appartiene la zona sismogenetica considerata, può essere espressa come:

(

) ∑ I!(II −! I)! p (1− p)

P Is I0, p(I0 ,R, At ) =

I0

0

I =I s

I

I 0 −I

0

dove p è un parametro determinato empiricamente, che dipende dalla classe di
distanza, dall’intensità epicentrale e dalla classe di attenuazione.
Per l’applicazione di tali metodi è stato impiegato un sottoinsieme del database
DBMI04 che include 55 eventi. Tali terremoti sono gli stessi che furono già utilizzati in
precedenti studi di attenuazione (Cella et al., 1966; Peruzza, 1996) poiché considerati
rappresentativi della distribuzione spazio-temporale della sismicità italiana. Essendo
questi eventi ben descritti, non sono state fatte altre selezioni di qualità. In
particolare, l’eliminazione di dati a distanze a cui è possibile che i dati delle intensità
più basse siano incompleti non è stata applicata. E’ stata effettuata una classificazione
preliminare dei terremoti in tre classi di attenuazione sulla base di differenti
comportamenti della attenuazione dell’intensità con la distanza. Questi sono stati
identificati con una tecnica di aggregazione gerarchica (“legame completo”). Tali
comportamenti differenti potrebbero essere non solo dovuti alle differenti proprietà di
propagazione nelle aree differenti dove sono avvenuti, ma anche alle diverse
profondità delle sorgenti dei terremoti. Inoltre, è stata calcolata una
parametrizzazione unica per l’intero territorio italiano da utilizzare per valutazioni di
pericolosità sismica. Questa parametrizzazione è stata espressa per mezzo di tabelle
di probabilità che corrispondono a ciascuna classe di intensità epicentrale e distanza.
I risultati di questi primi due approcci possono essere utilizzati per valutazioni di
pericolosità sia con il metodo standard che con l’approccio di sito. Il terzo approccio è
stato finalizzato al completamento delle storie sismiche di sito, richieste dal metodo di
sito. In particolare è stata calcolata la distribuzione della probabilità di eccedenza nel
caso in cui l’intensità al sito più vicino (riportato nel database) sia assunta come
rappresentativa dell’intensità al sito studiato (non riportato nel database). Per studiare
la distribuzione dei residui tra le intensità osservate nelle coppie di siti vicini, è stato
utilizzato un database che include 367 terremoti e 24159 osservazioni. I risultati di tali
analisi mostrano una distribuzione a campana che è quasi simmetrica (skewness=0.09), centrata sullo 0, ma con un picco decisamente più marcato di una distribuzione
Normale (kurtosis=8,9). Il risultato di tale analisi è una tabella che riporta le
frequenze empiriche per ciascun residuo di intensità che può essere usata in calcoli di
pericolosità con il metodo di sito.
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5.2.

D11 - Aggiornamento delle relazioni amax/I e vmax/I

Il secondo strumento di lavoro sviluppato nell’ambito del Task 2 riguarda
l’aggiornamento delle relazioni empiriche fra l’intensità macrosismica e PGA.
Preliminarmente è stata fatta una indagine approfondita nella letteratura nazionale ed
internazionale. Questa ha mostrato l’esistenza di grosse differenze sia nei metodi
utilizzati, sia nei coefficienti stimati delle relazioni di conversione precedenti. In
generale si può osservare che il coefficiente della relazione lineare fra Log10 PGA e
IMCS, stimato per l’Italia da Margottini et al. (1992) e da Faccioli e Cauzzi (2006), è
dell’ordine di 0.2 mentre per la maggior parte delle stime fatte in altre nazioni
(principalmente basate su IMM) tale coefficiente è dell’ordine di 0.3. Da notare che
quest’ultimo valore è consistente anche con l’ipotesi, fatta da Cancani (1904), che
l’accelerazione del terreno approssimativamente raddoppi quando l’intensità aumenta
di un grado, ipotesi che è alla base della definizione della scala MCS di Sieberg
(1931).
E’ stato riesaminato l’insieme di dati utilizzato da Margottini et al. (1992) e da Faccioli
e Cauzzi (2006). Consistono rispettivamente di 56 e 77 coppie di valori di PGA e di
stime di intensità MCS. Per entrambi gli insiemi di dati la correlazione fra i due
parametri è piuttosto scarsa. Inoltre la procedura di associazione fra i due parametri
richiederebbe maggiori approfondimenti poiché la PGA è il risultato di una misura ad
un sito ben definito, mentre l’intensità è associata ad un’area estesa che può (o
meno) includere il sito strumentale. Quindi è evidente che l’affidabilità globale delle
relazioni risultanti è piuttosto scarsa. Va anche considerato che i coefficienti forniti da
Margottini et al. (1992) e da Faccioli e Cauzzi (2006) sono stati ottenuti da una
regressione dei minimi quadrati ordinaria (OLS), che in principio potrebbe essere
applicabile solo se gli errori di misura della variabile indipendente fossero trascurabili.
D’altra parte è evidente che questo non è il caso per IMCS.
Si è quindi proceduto a calcolare nuovi parametri di regressione usando il metodo di
Regressione Ortogonale Generale (GOR) (Fuller, 1987) che è appropriato quando
entrambe le variabili sono affette da errori di misura. In particolare sono stati
considerati sia i dati di Margottini et al (1992), e di Faccioli e Cauzzi (2006) ed anche
un insieme integrato comprendente tutte le osservazioni distinte disponibili in
entrambi i set di dati. E’ stato evidenziato che variando l’insieme di dati il GOR dà
stime molto più stabili di OLS, come dà un coefficiente (0.28) che è più simile a quello
stimato in altre parti del mondo ed anche al valore teorico di Cancani (1904). E’ stato
quindi deciso di applicare anche all’area italiana la relazione GOR che risulta
dall’insieme di dati integrato:

Log10 PGA = (0.28 ± 0.04 )IMCS − (1.84 ± 0.16) , σ = 0.26
E’ da notare che, essendo ottenuta dal GOR, questa relazione è invertibile, cioè può
essere utilizzata anche per ricavare IMCS da PGA.
Per convertire le stime di pericolosità espresse in termini di intensità in valori di PGA è
necessario esprimere la relazione proposta nella sua completa forma probabilistica. La
probabilità condizionale di eccedere un valore di Log10 PGA, data l’intensità osservata I
è dato da

1
P (≥ Log10 PGA I ) =
0.26 2π
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5.3.

D12 - Codice per il calcolo della pericolosità sismica da dati di
sito

Il terzo strumento sviluppato all’interno del Task 2 è il codice di calcolo per la
Valutazione della Pericolosità Sismica con l’Approccio di Sito (SASHA: Site Approach to
Seismic Hazard Assessment). Consiste di un programma Fortran che implementa il
metodo proposto da Albarello e Mucciarelli (2002). Il codice è stato ottimizzato per
l’uso pubblico e reso disponibile come eseguibile per Sistemi Operativi MSDOS/Windows insieme ad una guida utente (si veda il testo del deliverable D12 e i
relativi allegati scaricabili).
Il programma permette di calcolare i valori di riferimento di intensità e PGA (Iref e
PGAref) per un dato sito o su una griglia geografica per un qualsiasi periodo di
esposizione (ad esempio 50 anni) e probabilità di eccedenza (ad esempio 10%) sulla
base di storie sismiche locali dedotte da insiemi macrosismici disponibili, da
informazioni epicentrali (attraverso relazioni di attenuazione), e di relazioni I-PGA
fornite dall’utente. Permette anche di selezionare differenti modalità per il
completamento delle storie sismiche al sito (solo effetti osservati, dati attenuati da
informazioni epicentrali, siti vicini) e per la valutazione degli intervalli di completezza.

5.4.

D9 - Valutazioni di pericolosità sismica in termini di intensità
macrosismica utilizzando metodi di sito

Tutti gli strumenti sviluppati dal Task 2 sono stati utilizzati, infine, in questo
deliverable per il calcolo della pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica
utilizzando l’approccio di sito. L’approccio computazionale per tale valutazione è
completamente differente rispetto a quello standard (per esempio non viene utilizzata
alcuna zonazione sismogenetica). I dettagli del metodo sono descritti estesamente in
Albarello e Mucciarelli (2002) e nel testo del deliverable D9. I dati sismologici utilizzati
sono gli stessi usati per la mappa MPS04 e per le valutazioni della pericolosità sismica
in termini di intensità prodotti nel Task 1 (deliverable D7). Questi consistono nel
catalogo CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004) e nel database macrosismico DBMI04
(Stucchi et al., 2007).
In primo luogo, è stata stimata la pericolosità sismica (in termini del valore massimo
dell’intensità MCS con probabilità di eccedenza non minore del 10% in 50 anni) sui
nodi della stessa griglia regolare utilizzata per MPS04 considerando solo dati
epicentrali propagati al sito utilizzando relazioni di attenuazione. In un secondo tempo
sono state eseguite stime di pericolosità per tutti i capoluoghi comunali del territorio
italiano. In tal caso le storie sismiche locali sono state considerate in maniera estesa,
combinando appropriatamente dati di intensità reali ed risentimenti “virtuali” ricavati
dalle relazioni di attenuazione (vedi Albarello et al., 2007). Infine, per meglio valutare
il ruolo giocato a scala locale da storie di sito particolarmente ricche e da specifiche
relazioni di attenuazione, sono state anche fatte stime di pericolosità in una zona
campione (monte Etna) per la quale sono disponibili molti studi dettagliati.
In figura 5.1 vengono mostrati i risultati delle stime fatte utilizzando le relazioni di
attenuazione Gaussiana di Pasolini et al. (2007b) (sinistra) e Binomiale di Rotondi e
Zonno (2006) (destra) per completare le storie sismiche “virtuali” di ciascun nodo
della griglia regolare. Da notare la marcata differenza dovuta all’uso delle due
relazioni di attenuazione. In particolare l’effetto più evidente consiste in un generale
aumento di Iref andando dalla relazione Gaussiana alla Binomiale.
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Figura 5.1. Valori di intensità massima con probabilità di eccedenza non inferiore al 10% in 50
anni (Iref) calcolata sui nodi di una griglia regolare e applicando le relazione di attenuazione
Gaussiana (sinistra) e Binomiale (destra).

Figura 5.2. Valori di Iref calcolati sui nodi di una griglia regolare utilizzando l’approccio standard
come descritto nel deliverable D7 (sinistra) e con l’approccio di sito che comprende storie
sismiche virtuali e l’utilizzo della relazione di attenuazione Gaussiana (destra).
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Si può vedere come le differenti caratteristiche delle due relazioni, ed in particolare
l’uso di dati incompleti a grandi distanze per l’adattamento della seconda relazione,
influenzino significativamente la stima di pericolosità.
Queste mappe sono direttamente confrontabili con quelle derivate dall’approccio
standard rilasciate dal deliverable D7 del Task 1 (Gòmez Capera et al., 2007). Il
confronto fra le due valutazioni di pericolosità (figura 5.2) mostra che i risultati
ottenuti utilizzando il metodo standard (sinistra) sono spazialmente meno scabrosi di
quelli che si ottengono con il metodo di sito. Questo può essere attribuito al ruolo
giocato dalla zonazione sismogenetica, che ha essenzialmente l’effetto di distribuire la
sismicità su aree estese e di ridurre la “polarizzazione” che avviene invece quando gli
epicentri dei singoli eventi controllano la sismicità.
Un secondo approccio computazionale consiste nello stimare la pericolosità nei
capoluoghi comunali. In tal caso il calcolo è stato eseguito analizzando le storie
sismiche locali che possono essere ricavate dai dati di intensità disponibili per ciascuna
località nel database macrosismico DBMI04. Per ciascun terremoto i valori di intensità,
appartenenti ad un dato territorio comunale, che siano entro 2 km calle coordinate del
capoluogo, vengono attribuiti a quest’ultimo. In mancanza di effetti riportati nel
database, una intensità “virtuale” viene dedotta combinando stime di intensità
attenuata dall’epicentro con altri valori di intensità osservati in siti posti entro un
raggio di 20 km.
I risultati sono mostrati in figura 5.3 per le relazioni di attenuazione Gaussiana
(sinistra) e Binomiale (destra). Le differenze fra le due mappe (riportate in figura 5.4)
sono dovute solo ai dati “virtuali” e riflettono le proprietà delle due relazioni di
attenuazione considerate.

Figura 5.3. Valori di Iref calcolati nei capoluoghi comunali con l’approccio di sito. Le stime sono
state fatte integrando le storie sismiche osservare con intensità virtuali ottenute con
l’attenuazione dell’intensità epicentrale utilizzando la relazione Gaussiana (sinistra) e quella
Binomiale (destra).
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Figura 5.4. Sinistra: differenze di Iref tra le due mappe di fig. 5.2.3 (valori negativi indicano che
la mappa con la relazione Gaussiana sottostima rispetto a quella con la relazione Binomiale).
Destra: massime intensità osservate (da DBMI04) nei capoluoghi municipali.

Escludendo pochi casi isolati (punti rossi), la grande maggioranza delle differenze
sono negative. Questo conferma che la relazione Gaussiana produce stime di
pericolosità più basse di quelle ottenute dalla Binomiale. Come era ragionevole
attendersi, le maggiori differenze riguardano le zone dove le storie sismiche sono più
povere, cioè quelle caratterizzate da bassa sismicità (pianura Padana, Alpi Centrali,
Toscana interna, Puglia centro-meridionale), dove gli effetti della relazione di
attenuazione sono dominanti. Le stime sono piuttosto congruenti invece dove le fonti
documentarie sui terremoti storici sono più ricche a causa della più alta sismicità (es:
Appennino).
Per valutare meglio il ruolo giocato dalle storie sismiche locali sulle stime di
pericolosità e sulle caratteristiche del codice di calcolo, sono state fatte anche alcune
dettagliate analisi sull’area Etnea per la quale esiste un’informazione sui risentimenti
macrosismici molto ricca. Per queste analisi il catalogo sismico CPTI04 ed il database
macrosismico DBMI04 sono stati integrati con il catalogo macrosismico dei terremoti
Etnei (Azzaro et al., 2000, 2002, 2006a), che riporta sia i dati epicentrali che le stime
di intensità al sito. Per i dettagli di tali analisi si rimanda al testo del deliverable D9.
Questa analisi mostra che l’uso di storie sismiche di sito che considerano anche il
contributo di località vicine può produrre stime di pericolosità significativamente
differenti rispetto a quelle che possono essere ottenute quando si trascura tale
informazione. Tali differenze sono tanto più significative quanto più è dettagliata
l’informazione disponibile sui campi macrosismici dei terremoti considerati.
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6. Task 3 - Contributo alla definizione di priorità
intervento per edifici non adeguati sismicamente

di

Lo scopo principale del Task 3 era quello di definire le aree prioritarie in cui
concentrare le politiche a breve termine di riduzione del rischio sismico, utilizzando
differenti approcci.
Il deliverable D15 ha utilizzato nel modello PHM gli stessi dati di input di MPS04 per
fare delle valutazioni della probabilità di occorrenza di terremoti con M>5.5 in Italia.
Il deliverable D16 ha invece utilizzato un approccio che, sulla base dei risultati
proposti da MPS04, ha valutato il deficit di PGA nei diversi comuni italiani (differenza
tra hazard stimato e azione sismica da norma), al fine di definire le aree e le politiche
di intervento.
Le attività di questo Task si sono concluse nella prima parte del Progetto, pertanto il
Task ha cessato la sua attività dopo il primo anno. I deliverable del Task sono stati
però rilasciati nelle fasi successive, ma solo per problemi logistici, in quanto in
entrambi i casi i ricercatori che hanno guidato queste attività di ricerca si sono
trasferiti all’estero. Il deliverable D14 (disaggregazione in termini di M-D dei valori di
MPS04) è stato spostato nel Task 1, poiché in quel Task sono concentrate tutte le
elaborazioni riguardanti l’impianto logico di MPS04.

6.1.

D15 - Valutazioni sperimentali di probabilità di occorrenza dei
terremoti utilizzando metodologie non parametriche applicate a
zonazioni diverse

L’approccio metodologico utilizzato in questo deliverable si basa sulla caratteristica di
clusterizzazione della ricorrenza di terremoti di magnitudo maggiore di 5.5, secondo il
modello di hazard proporzionale (PHM) proposto da Faenza et al. (2003).
Nell’analisi della distribuzione di grandi eventi vengono presi in considerazione molti in
gradienti. Infatti, oltre alla distribuzione statistica degli eventi, il catalogo di
riferimento e il modello di zonazione giocano un ruolo importante. Il tentativo che è
stato percorso in questa attività di ricerca è stato quello di sottoporre il modello di
hazard a dei test, utilizzando gli stessi elementi di input che sono stati considerati
nella realizzazione di MPS04, al fine di investigare la sensibilità del modello e la
stabilità dei risultati, nonché di verificare quanti gli elementi di input (il catalogo dei
terremoti, il nodello di zone sorgente, le stime di completezza temporale del catalogo)
possano influenzare la distribuzione di probabilità.
Le analisi condotte hanno riguardato 3 versioni del catalogo CPTI, 3 diversi modelli di
zonazione (griglia regolare di celle, il modello di Cinti et al., 2004, la zonazione ZS9), i
due diversi set di intervalli di completezza del catalogo proposti in Gruppo di Lavoro
MPS (2004). I risultati in ogni test hanno confermato la proprietà di clusterizzarsi dei
terremoti, anche se con caratteristiche diverse a seconda degli elementi di input
utilizzati.
Il modello PHM sembra di essere stabile e le figure 6.1, 6.2 e 6.3 mostrano i risultati
ottenuti utilizzando tutti gli elementi di input di MPS04: le stime si riferiscono alla
probabilità di occorrenza di un terremoto al di sopra della soglia di magnitudo indicata
(rispettivamente Mw 5.5, 6.0 e 6.5) nei prossimi 10 anni. Come appare ovvio, alzando
la soglia diminuisce il numero di sorgente per le quali si hanno dati sufficienti (in
termini numerici e di magnitudo) per avere delle stime attendibili.
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Figura 6.1. Probabilità di occorrenza nei prossimi 10 anni di un terremoto con M>5.5 in Italia,
considerando la completezza storica del catalogo.

Figura 6.2. Probabilità di occorrenza nei prossimi 10 anni di un terremoto con M>6.0 in Italia,
considerando la completezza storica del catalogo.
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Figura 6.3. Probabilità di occorrenza nei prossimi 10 anni di un terremoto con M>6.5 in Italia,
considerando la completezza storica del catalogo.

E’ stata infine valutata la capacità predittiva del modello di hazard proporzionale
effettuando un test retrospettivo e confrontandone i risultati con un approccio che si
basa su una distribuzione di Poisson, usata nella maggior parte delle valutazioni
convenzionali.

CPTI04
M>5.5

3 ZS con la
prob.
maggiore

Zs con Prob.
ALTA

ZS con Prob.
MEDIA

3 [3]

11 [13]

4 [3]

ZS con Prob.
ZS con Prob.
BASSA
TRASCURABILE

2 [1]

6 [6]

Tabella 6.1. Risultati ottenuti con il test retrospettivo adottando il modello PHM e confronto con
il modello Poisson (i valori in parentesi quadra si riferiscono a questo modello). Tutti i
parametri di input usati in entrambi i test sono quelli di MPS04.

Il test è avvenuto in questo modo: per tutti i 23 eventi occorsi tra il 1951 e il 2002 è
stata fatta una stima subito dopo l’evento precedente in catalogo; ogni volta tutte le
zone sorgente sono state ordinate per probabilità di occorrenza decrescente,
classificate nelle categorie riportate in tabella 6.1 e verificato in quelle categoria ricade
la zona sorgente in cui sarebbe avvenuto l’evento successivo. I risultati della tabella
devono essere letti in questo modo: 11 eventi su 23 sono avvenuti nelle zone in cui
c’era una probabilità alta (47.8% dei casi); 4 eventi sono avvenuti nelle zone con
probabilità media e così via. Probabilità trascurabile significa che non è stato possibile
valutare la probabilità in quella zona per dati insufficienti. Il confronto tra il modello
PHM e Poisson mostra risultati simili, a causa dell’uso di un catalogo declusterato.
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6.2.

D16 – Strumenti speditivi per la definizione di priorità di
intervento per edifici non adeguati

Ai fini della definizione delle priorità di intervento per edifici non adeguati
sismicamente, è stata elaborata una metodologia di supporto alle politiche di
prevenzione per gli edifici pubblici italiani che non rispondono alle specifiche delle
nuove norme tecniche di progettazione in zona sismica.
Il metodo considera due elementi chiave:
priorità nell’allocazione delle risorse per la riabilitazione sismica di una grande
quantità di edifici.
definizione sia delle misure e dei livelli di sicurezza per gli interventi, sia della
tempistica con cui devono essere realizzati.
Nella prima parte del processo decisionale gli edifici sono ordinati in funzione del loro
rischio sismico, cioè l’evenienza che gli occupanti subiscano lesioni o morte a causa di
un terremoto. Tale valutazione è basata su considerazioni tecniche quali la
vulnerabilità strutturale degli edifici, il livello della pericolosità sismica dell’area ed il
numero di occupanti.
Lo scopo del metodo proposto è quello di mantenere le basi tecniche della definizione
di priorità, lasciando i singoli componenti del rischio separati, piuttosto che combinare
insieme i vari fattori per ottenere una singola classificazione, o indice, di rischio a cui
corrisponde un significato fisico scarso. Una tale presentazione permette all’utente di
osservare i vari componenti del rischio sismico e, se necessario, di mettere a punto le
relative influenze.
La seconda parte del processo non può essere basata esclusivamente su
considerazioni tecniche, ma deve prendere in considerazione anche fattori pragmatici
quali la fattibilità di imporre adeguamenti o demolizioni su larga scala in tempi brevi.
Le autorità competenti devono determinare quali risorse possano essere allocate per
gli interventi e quale livello di rischio sismico possa essere considerato tollerabile. Ad
esempio, per gli edifici identificati a più alto rischio per il pubblico possono essere
richiesti adeguamenti o la demolizione entro un tempo relativamente breve, mentre
possono essere tollerati edifici con un livello di resistenza sismica leggermente
inferiore a quello richiesto dalle attuali norme. Il metodo proposto fornisce quindi una
struttura per facilitare il processo decisionale, ma chiaramente non ci si può aspettare
che fornisca una formula che sostituisca il giudizio dei responsabili politici.
Sebbene lo schema per la definizione delle priorità qui descritto sia inteso per essere
sufficientemente generale da poter essere adottato per tutti gli edifici, l’attenzione è
stata posta sulla sua applicazione alle scuole italiane. Limitando così l’obiettivo, è
possibile evitare la difficile questione di assegnare priorità quantitative a differenti tipi
di edifici e di occupanti, che nella sua forma più estrema può implicare l’assegnazione
di un valore economico alle vite degli individui, basato sulla percezione dell’utilità per
la società. Una priorità è stata comunque fatta implicitamente concentrandosi sugli
edifici scolastici – poiché la protezione della futura generazione dovrebbe essere fra le
più alte priorità di una società – lasciando l’adattamento del metodo ad edifici con
altre funzioni a ricerche future.
Il metodo proposto, delineato in figura 6.4, comprende più livelli di valutazione con un
aumento progressivo del dettaglio, per il quale in ciascun livello si riduce
sostanzialmente la quantità di edifici da considerare nelle valutazioni successive.
Ovviamente una dettagliata stima di tutte le scuole italiane non è né praticabile, né
prudente, ma senza qualche valutazione semplificata del rischio è difficile identificare
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a quali scuole debba essere data l’attenzione maggiore. Una procedura a più livelli
compensa la necessità di realizzare adeguamenti urgenti per quegli edifici che
chiaramente presentano il rischio più alto con il problema pragmatico di ridurre
l’insieme iniziale di circa 60.000 scuole ad un numero più gestibile.
1st ranking: Evaluate PGA deficit for
building inventory
X schools with
highest PGA deficit
2nd ranking: Evaluate vulnerability
index and risk rating
Y schools with
highest risk rating
3rd ranking: Carry out simplified
mechanics-based structural assessment
and evaluate capacity ratio, CR, and risk
rating
All schools with
CR < 0.8
Carry out detailed evaluation and
retrofit within a specified timescale, to
a capacity ratio target of 0.8
Figura 6.4. Schema riassuntivo delle fasi di analisi nella metodologia proposta per la riduzione
del rischio.

La prima graduatoria di rischio è basata sul deficit di PGA, che misura la differenza tra
l’attuale valore di scuotimento di progetto per il sito dell’edificio ed il livello di
resistenza sismica che era richiesto al momento della progettazione. La seconda
graduatoria è basata sull’indice di vulnerabilità, già disponibile per gran parte degli
edifici italiani e familiare agli ingegneri italiani. Da ultimo una metodologia
semplificata basata sullo spostamento viene utilizzata per fornire una stima più
accurata del rischio sismico che considera un numero limitato di dati geometrici e di
informazioni sui materiali. La valutazione finale porta a definire un “capacity ratio”
(CR) e una valutazione di rischio (“risk rating”) che sono utilizzati all’interno di una
procedura trasparente per assegnare le priorità di intervento e la tempistica entro cui
deve avvenire una dettagliata valutazione che porti all’adeguamento od alla
demolizione.
A titolo di esempio, in figura 6.5 è mostrata la relazione proposta per determinare i
tempi (t) per l’intervento rispetto al “capacity ratio” (CR). Da notare che le
curve/parametri utilizzati sono a solo scopo illustrativo e dovrebbero essere definiti
dalle autorità competenti basandosi sull’organizzazione complessiva del programma di
adeguamento. La figura 6.5(a) mostra la relazione fra t e CR per differenti valori dei
gradienti della curva di pericolosità (k), riferiti ad una scuola di 50 ragazzi. I tre valori
di k – 1,8, 3,0 e 4,7 – potrebbero essere considerati come rappresentativi dei valori
limite inferiore, medio e superiore. La figura mostra che per una curva di pericolosità
più ripida, corrispondente a maggiori valori di k, il tempo di intervento ammissibile è
inferiore a causa della maggiore frequenza annuale di eccedenza del livello di
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scuotimento di collasso. Poiché t è definito rispetto al “capacity ratio” elevata a k/3, la
curva tra tmin e tmax è non-lineare per valori di k maggiori di 3,0 benché la curvatura
non sia significativa.
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Figura 6.5. Tempo necessario agli interventi sugli edifici in funzione del CR per (a) tre diversi
valori del parametro k, e (b) tre diversi valori del numero di occupanti NC. Le figure riportate
sono solo a titolo di esempio e non possono essere usato senza la calibrazione dei
parametri di controllo.

La figura 6.5(b) mostra la relazione fra t e CR per scuole con 50, 500 e 1000 studenti
ed un valore di k costante di 3,0. Scuole più grandi hanno minori valori di tmax, e
quindi per tutte gli “effective capacity ratio” più grandi di CRmin il tempo ammissibile
per l’adeguamento è inferiore. La dipendenza fra t e gli occupanti dell’edificio aumenta
con CR, in modo che per scuole molto vulnerabili il numero di ragazzi non influenza t,
mentre per scuole meno vulnerabili N è di importanza crescente. Questo è congruente
con l’obiettivo della procedura di definizione delle priorità di non discriminare una
piccola scuola con alta vulnerabilità. Per scuole molto grandi il valore di tmax si
avvicina al valore di tmin.
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7. Task 4 – Aggiornamento dei database sismologici
Le attività coordinate del Task 4 sono state rivolte all’aggiornamento del database
macrosismico e del catalogo parametrico, con lo scopo di completare e qualificare le
iniziative avviate in questo settore di ricerca nell’ambito della compilazione di MSP04.
Queste attività potevano essere considerate marginali rispetto all’oggetto principale
del Progetto, ma la necessità di avere dati di base aggiornati era sempre più urgente,
tanto che la messa a punto del database macrosismico DBMI04 ha consentito di
sviluppare in maniera considerevole alcuni deliverable (es.: D7, D10).
Le attività intraprese da questo Task sono state ritardate a causa di diversi fattori, tra
i quali:
•
•
•
•

l’enorme quantità di lavoro necessario per omogeneizzare i dati esistenti;
il lavoro impegnativo per aggiornare il riferimento geografico ufficiale;
il lavoro necessario per definire e realizzare l’interfaccia web;
il ritardo con cui sono stati resi disponibili i dati da alcune UR, in particolare per
quanto riguarda i dati più recenti;
• la forza lavoro complessivamente disponibile per queste attività, anche in
considerazione del fatto che alcune UR sono state fortemente impegnate nelle
attività del Task 1.
Per questi motivi è stato possibile pubblicare il database macrosismico DBMI04 solo
all’inizio del 2007 (anche se messo a disposizione delle UR del Progetto come
strumento di lavoro in una versione beta ben prima), mentre la compilazione della
versione 2007 è ancora in corso: una versione beta sarà resa disponibile a ottobre
2007, la versione finale dell’intero database DMBI07 verrà pubblicata alla fine
dell’anno (D17).
La versione 2007 del catalogo parametrico (CPTI07) è pure ancora in corso e seguirà
più o meno i tempi di rilascio definiti per DBMI07 (D18).
Infine, la stime di completezza del catalogo seguiranno le scadenze di CPTI07, mentre
gli sviluppi metodologici sono già stati realizzati (D19).
I testi dei deliverable di questo Task disponibili sul sito del Progetto saranno
aggiornati conseguentemente all’avanzamento della attività ancora in corso.

7.1. D17 – Versione aggiornata del database macrosismico
La attività più consistente è stata dedicata alla compilazione del database
macrosismico utilizzato nel 2004 per la compilazione del catalogo CPTI04 (Gruppo di
Lavoro CPTI, 2004). Le caratteristiche principali sono descritte in Stucchi et al.
(2007), cui si rimanda per il dettaglio.
DBMI04, rilasciato all’inizio del 2007, è costituito da due porzioni (Tab. 7.1):
i)
ii)

la prima, fino al 1980, è derivata integralmente dal database utilizzato per
la compilazione del catalogo CPTI99 (Gruppo di Lavoro CPTI, 1999).
la seconda, dal 1981 al 2002, è stata compilata ex novo assemblando gli
studi che sono stati selezionati per la compilazione della medesima finestra
cronologica del nuovo catalogo. Questi studi derivano dal Bollettino
Macrosismico ING (BMING), da DOM4.1, da CFTI3 (Boschi et al., 2000) e
dall’Archivio Macrosismico INGV (INGVAM; 33 rilievi macrosismici diretti).
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DBMI04 contiene 58146 osservazioni macrosismiche riferite a 14161 località
(Tab. 7.2). Queste osservazioni sono relative a 1041 terremoti dei 2550 presenti in
CPTI04 (Tab. 7.1).

Provenienza
DOM
CFTI
BMING
INGVAM
Totale

fino al 1980
1981-2002
Totale
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
osservazioni terremoti osservazioni terremoti osservazioni terremoti
19808
697
2470
6
22278
703
22710
271
3046
5
25756
276
7873
29
7873
29
2239
33
2239
33
42518
968
15628
73
58146
1041

Tabella 7.1. Numero di osservazioni e di terremoti in DBMI04 suddivisi per provenienza.

Totale
Osservazioni 58146
Località
14161

Italia
55986
12943

Estero
2160
1218

Tabella 7.2. Numero totale di osservazioni e località in DBMI04.

I dati confluiti in DBMI04 non erano omogenei quanto a uso della scala macrosismica
e soprattutto quanto a riferimento geografico. Una delle principali attività ha
riguardato l’organizzazione di un riferimento geografico ad hoc, basato sul precedente
Catalogo ENEL-ISTAT 1971 delle località abitate italiane (ENEL, 1978), che è stato
aggiornato e integrato con nuovi dati.
Un’altra attività importante ha riguardato la correzione di errori nella associazione
della località alla informazione proveniente dalle fonti. Infine, sono stati risolti alcuni
problemi collegati con la classificazione di effetti non espressi in termini di scala
macrosismica (Stucchi et al., 2007).
DBMI07
A valle del rilascio di DBMI04 sono state avviate le operazioni per procedere al suo
aggiornamento al 2006, mediante l’utilizzo dei dati resi disponibili dopo il 1999 o
comunque non utilizzati per compilare DBMI04. Si tratta in particolare di:
•
•
•
•
•
•

CFTI3 (Boschi et al., 2000), solo parzialmente utilizzato in DBMI04;
studi storici e rilievi macrosismici INGV;
studi commissionati da INGV a SGA;
studi pubblicati da altri autori;
collezione dei dati del Bollettino Macrosismico INGV fino al 2006;
ecc.

L’aggiornamento del database è stato completato per quanto riguarda la finestra
temporale fino al 1980, mentre per la finestra successiva (1981-2006) i lavori hanno
subito alcuni rallentamenti dovuti a difficoltà e ritardi nel reperimento dei dati digitali.
Tutti i dati prima di affluire nel database vengono trattati secondo le procedure di
omogeneizzazione e di validazione descritte e adottate in DBMI04.
La tabella seguente (Tab. 7.3) mostra l’incremento nella quantità di dati rispetto a
DBMI04 per la finestra temporale fino al 1980.
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Terremoti
Terremoti
Terremoti
Terremoti
Totali

Terremoti con dati Osservazioni
di intensità
DBMI07
(pre 1981)
con studi invariati
566
14855
con studi variati
387
29312
nuovi
187
2192
con studio ex-novo
114
4420
1254
50779

Osservazioni
DBMI04
(pre 1981)
14855
26844

Tabella 7.3. Variazioni nella quantità di dati in DBMI07 rispetto a DBMI04 nella finestra
temporale fino al 1980.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla pubblicazione del database tramite la
creazione di un sito web dedicato: http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/. L'interfaccia di
consultazione di DBMI04 rende disponibili in Internet le osservazioni macrosismiche
attraverso due modalità di accesso ai dati: per terremoto (fig. 7.1) e per località.

Figura 7.1. Consultazione per terremoto del sito del DBMI04
(http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/).

7.2. D18 – Versione aggiornata del catalogo parametrico
La prima fase di attività ha riguardato la ricompilazione del catalogo CPTI04 a partire
dai dati di DBMI04 (Stucchi et al., 2007). CPTI04 era stato compilato a partire da una
versione non completamente omogenea (in quanto a georeferenziazione e codifica dei
parametri di intensità) di DBMI04. Come era prevedibile, le correzioni introdotte e le
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diverse convenzioni adottate per la gestione dei valori alfanumerici di intensità hanno
sia pur lievemente modificato i parametri di diversi terremoti. In figura 7.2 viene
presentato un esempio di come l’epicentro macrosismico possa essere sensibile alla
trasformazione delle intensità letterali, nel caso di terremoti con informazione sui
risentimenti povera. Per il terremoto del 10 giugno 1410 a Ferrara è assegnato un felt
(F), che per la determinazione epicentrale in CPTI04 è stato trasformato in Ig= 4.6,
mentre in DBMI04 corrisponde a Ig= 3.4. Nella determinazione di CPTI04, rientrando
nell’incertezza della classe V, viene pesato nel calcolo dell’epicentro insieme alle
osservazioni con intensità VI, V-VI e V, mentre convertendo il Felt in 3.4 non sarebbe
preso in considerazione per calcolare l’epicentro.

Epicentro DBMI04

Epicentro CPTI04

Ferrara

Figura 7.2. Terremoto del 10 giugno 1410. Sono riportati gli epicentri determinati dal codice
Boxer convertendo il Felt di Ferrara in 3.4 (secondo DBMI04, stella rosa) e in 4.6 secondo lo
stile adottato per la compilazione di CPTI04 (stella gialla).

Dato che la compilazione della versione aggiornata del catalogo era comunque
avviata, si è preferito non pubblicare una versione “CPTI04.1” e procedere
direttamente verso la compilazione di una versione aggiornata di CPTI.
CPTI07
La compilazione di CPTI07 segue in parallelo quella di DBMI07 e pertanto sarà
rilasciato con lo stesso ritardo con cui sarà rilasciato il database macrosismico; è
quindi esteso a tutto il 2006, con l’aggiunta della introduzione delle repliche disponibili
da CFTI3 (Boschi et al., 2000), o da altre basi di dati (es. BMING), e di quelle con
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Io≥8 da Postpischl (1985) non comprese in quanto sopra, previo controllo di eventuali
studi che ne aggiornino i parametri.
Per quanto riguarda la finestra temporale post-1980, per la parte strumentale si fa
riferimento in prima istanza a CSI1.1 (Castello et al., 2006) e al Bollettino INGV
(CINGV). La soglia minima di intensità è meno rigida che in passato.
Verranno forniti (quando disponibili) due diversi tipi di localizzazione: a)
macrosismica, utilizzando il codice Boxer (Gasperini et al, 1999) nell’ultima versione
rilasciata (Boxer 3.3), con le tradizionali “correzioni” esperte ove necessario; e b) una
o più strumentali.
Per quanto riguarda i valori di magnitudo essi saranno forniti in termini di Mw, con
relativa stima dell’incertezza; in mancanza di una stima da inversione di registrazioni
a larga banda, ricavati dalla combinazione di dati macrosismici e magnitudo
strumentali (ML, Ms ecc.) convertite a magnitudo momento attraverso regressioni
ortogonali. Verranno inoltre fornite le regressioni utili alla determinazione di altri valori
di M da utilizzarsi con le relazioni di attenuazione più in uso.
Una versione beta verrà resa disponibile entro la metà di ottobre 2007. La versione
definitiva, dopo i test necessari, entro il 2007.

7.3. D19 – Versione aggiornata delle stime di completezza del catalogo
L’attività relativa al Deliverable D19 si è sviluppata anche in relazione alla nuova
versione del catalogo CPTI07, ancora in preparazione nell’ambito delle attività relative
ai Deliverable D17 e D18. Conseguentemente, la versione finale di questo rapporto
verrà rilasciata a seguito del completamento di DBMI07 e CPTI07.
Obiettivo primario di questa attività di ricerca è stato l’aggiornamento delle stime di
completezza basate sul catalogo CPTI04 (Gruppo di Lavoro CPTI, 2004) determinate
per la preparazione di MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004).
In quella occasione, le valutazioni di completezza del catalogo si erano basate su
approcci a carattere prevalentemente storico da un lato e prevalentemente statistico
dall’altro, per vari livelli di Mw. Le valutazioni di MPS04 erano state compiute per
ciascuna Zona Sismogenetica, e per quanto riguarda l’approccio prevalentemente
statistico si era proceduto a definire le stime attraverso indagini puntuali, relative a
una griglia regolare di punti, estrapolando poi i valori a ciascuna Zona Sismogenetica.
Per ogni Zona Sismogenetica sono stati assegnati i valori di completezza statistica,
calcolata su un’area circolare di 200 km, relativa ai punti di griglia più vicini alla zona
stessa. Sono stati eseguiti dei test che, modificando i parametri del metodo di
Albarello et al. (2001), consentono di valutare la stabilità delle stime realizzate con
l’approccio statistico e quindi presumibilmente a migliorarle. Saranno concluse appena
disponibile il catalogo CPTI07.
Per quanto riguarda l’approccio storico, l’esiguità del finanziamento (relativo al solo
anno 2006-2007) dell’UR che ha curato questo aspetto della ricerca, non ha
consentito l’espletamento di ricerche di fonti e recupero di informazioni su nuove
località, di rilievo tale da consentire una sostanziale ridefinizione degli intervalli di
completezza definiti con approccio storico nell’ambito della compilazione di MPS04.
Sono state inoltre svolte attività di valutazione della completezza dei risentimenti,
attraverso il calcolo di risentimenti virtuali con intensità al sito Iv≥7 MCS e analisi
sulla loro distribuzione spazio temporale. Le indagini a carattere prettamente storico
trarranno vantaggio dalle analisi e valutazioni in corso sui risultati ottenuti.
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8. Conclusioni
1. Il database dei valori di pericolosità sismica finalizzati alla normativa
Con la realizzazione della “mappa di pericolosità sismica” MPS04 e del successivo
database dei valori di pericolosità sismica (curve di pericolosità, D2; spettri a
pericolosità uniforme, D3) realizzato da S1 sono stati ottenuti alcuni risultati
innovativi per l’Italia:
a)
b)
c)

la pericolosità sismica è stata valutata, per la prima volta, mediante un albero
logico che ha consentito di esprimere una stima della incertezza;
la pericolosità sismica è stata valutata con un processo completamente
pubblico e trasparente, con tutti gli elementi di input e le scelte operative
esplicitati e a disposizione di chiunque;
è stato fornito un intero database di valori di pericolosità per varie ordinate
spettrali e vari periodi di ritorno (per un totale di circa 90 valori per ciascuno
degli oltre 16.000 punti di griglia).

Questi risultati hanno avuto un notevole impatto sulla normativa sismica, sia nel
settore della individuazione delle zone sismiche sia in quello delle norme tecniche vere
e proprie. Nel giro di pochi anni è stato possibile passare da una suddivisione del
territorio nazionale in 4 zone sismiche alla situazione attuale in cui ogni porzione del
territorio è caratterizzato dalla pericolosità sismica che gli compete.
L’impatto sulla comunità nazionale di un set di dati così ricco viene anche testimoniato
dagli utenti di Internet che hanno individuato nel sistema web realizzato dal Progetto
un riferimento di informazioni primario: numero di accessi, download dei dati,
richieste scritte di informazioni o chiarimenti confermano questo ruolo.
2. Tentativi di calibrazione dei risultati
Come ricordato, le valutazioni in questione (D7, D9, D10) erano state promosse allo
scopo di fornire un elemento di calibrazione dei risultati ottenuti in termini di amax e
SA, ottenuto a partire da osservabili indipendenti quali quelle macrosismiche di cui la
storia sismica italiana è particolarmente ricca (D17, D18).
Un primo raffronto, sia pure di tipo speditivo, è stato realizzato nel deliverable D7,
utilizzando una parte dei risultati di D11 e in particolare due relazioni sperimentali
amax/I ottenute dalla letteratura (Margottini et al., 1992; Faccioli e Cauzzi, 2006) o
calcolate ad hoc a partire da un set di dati recentemente compilato (D11)
Il confronto mostra un buon accordo della mappa così prodotta con MPS04 con valori
massimi e aree con la massima pericolosità coincidenti, considerando che le stime
dell’intensità inglobano al loro interno gli effetti di sito, mentre MPS04 è calcolata su
suolo rigido.
D13 ha affrontato in modo più rigoroso il problema della cosiddetta “validazione”. In
passato, per racchiudere entrambi gli aspetti (valutazione comparativa e valutazione
di attendibilità) si è usato in modo impreciso il termine “validazione” (p.es., Albarello e
D’Amico, 2000; Albarello, 2007). In realtà una disamina del problema suggerisce che,
a rigore, non è possibile né “verificare” (o “falsificare”), né “validare” in senso stretto
un modello numerico. Quello che può essere invece effettuato è una valutazione del
livello di “conferma” (assoluto o relativo) che il modello riceve dal confronto fra le sue
previsioni ed un insieme di osservabili giudicato significativo. E’ quindi in questa
direzione che si è mosso lo studio.
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Dapprima sono stati analizzati diversi metodi proposti in letteratura per la valutazione
della pericolosità sismica, a partire da quelli che appartengono a una classe di
procedure probabilistiche (“probability scoring”) dedicate alla valutazione della qualità
delle “previsioni” che hanno trovato larghe applicazioni in altri campi (per esempio
quello delle previsioni meteorologiche). Sono stati distinti i metodi basati sulla
valutazione della qualità dei modelli di calcolo a partire da giudizi esperti (metodi “exante”) e i metodi basati sul confronto fra le “previsioni” probabilistiche del modello e
un insieme di dati sperimentali “di controllo” (metodi “ex-post”). Riguardo a questi
ultimi, sono stati analizzati tre approcci (Monte Carlo, Conteggio e Verosimiglianza)
già utilizzati in passato per le valutazioni di indagini di pericolosità.
Sono state avviate analisi preliminari che si sono rilevate promettenti, anche se gli
aspetti metodologici richiedono ancora approfondimenti che non è stato possibile
realizzare in S1.
3. Suggerimenti per sviluppi futuri
Già dall’avvio del progetto i reviewer avevano segnalato la opportunità di considerare
il modello di pericolosità sismica come un prodotto dinamico dal più alto contenuto
tecnico, sempre pronto a recepire le ultime evidenze scientifiche e ingegneristiche. In
questo quadro, le elaborazioni sviluppate nella preparazione di MPS04 e nell’ambito di
S1 dovevano essere considerate solo come un primo passo verso una completa
descrizione della pericolosità. S1, pur consapevole dell’importanza di tale sviluppo,
non aveva potuto accogliere la richiesta, sia per considerazioni relative alle unità
coinvolte, sia per aspetti di risorse e soprattutto per la necessità di dedicare un grosso
sforzo in relazione alla approvazione della Ordinanza 3519/2006 e alla predisposizione
della nuova normativa tecnica, emanata il 27 luglio 2007. S1 aveva comunque avviato
un ristretto campione di sperimentazioni (D4, D5 e D6).
Si può ora pensare di procedere alla sperimentazione a tutto campo di nuovi approcci
alla valutazione della pericolosità sismica, inclusi ad esempio quelli time-dependent, e
di utilizzare i dati più recenti ad esempio partendo dalle acquisizioni dei progetti S1,
S2 e S5, e quelli che verranno resi disponibili in futuro.
Inoltre, si può pensare di allineare la situazione italiana alle tendenze più evolute in
campo internazionale, richiamate dai reviewer dei progetti 2004-2006 ed emerse
anche da alcuni interventi di area USA al Workshop di Erice “Earthquake and Shaking
Probabilities” (ottobre 2006). Queste tendenze propongono:
i.
ii.

l’aggiornamento costante delle valutazioni di hazard in relazione alla
disponibilità di nuovi dati;
la valorizzazione della molteplicità dei dati di input e dei possibili approcci,
come superamento alle pratiche attuali in cui vengono effettuate scelte
concordate a priori, su basi teoriche, senza una valutazione reale dell’impatto
delle stesse.

In sintesi, si può pensare a un progetto che realizzi un modello di pericolosità sismica
come un prodotto dinamico dal più alto contenuto tecnico, pronto a recepire le ultime
evidenze scientifiche e ingegneristiche, capace di gestire la complessità della offerta di
cui al punto precedente e costruito per consentire valutazioni sperimentali finalizzate a
esigenze di tipo diverso (normativa, pianificazione, industria delle assicurazioni, ecc.).
Tale progetto dovrebbe promuovere la sperimentazione di vari approcci di valutazione
della pericolosità sismica in termini di diversi parametri di scuotimento (PGA, PGV,
PGD, intensità macrosismica, ecc.), utilizzando al meglio gli elementi di input
disponibili
(modelli
misti:
zone
sismogenetiche
convenzionali;
strutture
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sismogenetiche; smoothed seismicity; elementi time-dependent e loro combinazioni)
e quanto disponibile dai risultati delle più avanzate ricerche a livello internazionale.
Una proposta concreta in questa direzione è stata formulata come D22 (all. 3) e
trasmessa a DPC nell’ambito delle proposte per la nuova convenzione INGV-DPC
2007-2009.
4. Considerazioni finali
Come in tutti i progetti di ricerca di questo tipo, anche nel corso di S1 ci sono stati
aspetti negativi e difficoltà di comunicazione o di scambio di dati. Ad esempio, una UR
non ha inviato il rendiconto scientifico finale, altre UR hanno collaborato a fasi alterne,
costringendo i responsabili di Task o i coordinatori del Progetto a continui solleciti.
Questo non ha però impedito di raggiungere gli obiettivi che il Progetto si era dato e
che gli erano stati richiesti. In qualche caso ha fatto più di quanto era stato richiesto
inizialmente, ha potuto considerare una parte delle indicazioni del Comitato di
Revisione, cercando sempre di combinarle con le richieste di DPC.
Il rapporto molto stretto con DPC ha reso evidente come i tempi della ricerca siano
molto diversi da quelli della Protezione Civile; in questo caso la ricerca si è adeguata
alle esigenze del Dipartimento che ha il compito di trasformare rapidamente, affinché
siano efficaci, i risultati scientifici in politiche di prevenzione.
Il volume di assistenza a DPC è rimasto elevato per tutta la durata del progetto. Dopo
la fase che ha portato alla pubblicazione della Ordinanza 3519 (2006), è seguita la
fase di collaborazione alla commissione mista Ministero Infrastrutture-DPC. Nell’ultima
fase del progetto (2007) la predisposizione delle nuove norme tecniche per la
progettazione in zona sismica, basata sui dati di S1 per definire l’azione sismica di
riferimento per qualsiasi sito, ha determinato un aumento di richieste di
approfondimento e verifica sui valori di pericolosità sismica, anche se il coordinatore di
S1 non è stato coinvolto nei lavori della Commissione.
Questa fase si è conclusa solo il 27 luglio 2007 con la redazione del testo finale delle
norme tecniche per le costruzione, che comprendono al loro interno i dati di
pericolosità sismica e i criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale;
l’intenso impegno ha pertanto determinato alcuni ritardi nella conclusione di alcuni
deliverable e nella stesura di questo rapporto.
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Al termine di questo Progetto il coordinamento sente di dover esprimere il
ringraziamento e la gratitudine alle persone che hanno contribuito in forme varie a
questa iniziativa:
l’Ing. Giacomo Di Pasquale (referente DPC nel Progetto), che per 2 anni ha analizzato
in profondità i nostri risultati; oltre che stimolo costante, ha svolto un lavoro
incessante di cerniera tra il Progetto e il Committente, cosa di cui gli siamo grati;
il Comitato di Revisione per il grosso contributo critico dato al Progetto, ma
soprattutto per la stima e il sostegno;
il Prof. Ezio Faccioli (per 2 anni “visiting professor” presso la Sezione di Milano
dell’INGV), al quale ci siamo rivolti spesso per cercare una soluzione alle nostre
incertezze;
i responsabili di Task, i referenti dei deliverable, i responsabili e tutti i componenti
delle UR per aver reso possibile il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto delle
scadenze con i risultati che oggi vengono presentati; la segreteria tecnica dei progetti
sismologici per l’assistenza continua e preziosa;
il Prof. Mauro Dolce e il dott. Ezio Galanti (Direttore dell’Ufficio Valutazione Rischio
sismico ed ex Direttore del Servizio Sismico Nazionale), il dott. Guido Bertolaso e il
dott. Vincenzo Spaziante (Capo ed ex vice-Capo del Dipartimento della Protezione
Civile), i quali, ognuno nel suo ruolo, hanno fatto in modo che questo Progetto fosse
avviato e completato;
infine un ringraziamento particolare al Prof. Enzo Boschi, presidente dell’INGV, per il
costante incoraggiamento.

58

Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione finale

Riferimenti bibliografici
Albarello D., 2007. Seismic hazard assessment: management of uncertainty and validation.
Atti della riunione intermedia 2007. Società Italiana di Statistica, CLEUP, Padova, 351360
Albarello D., V. D’Amico, P. Gasperini, F. Pettenati, R. Rotondi, G. Zonno, 2007. Nuova
formulazione delle procedure per la stima dell’intensità macrosismica da dati epicentrali o
da risentimenti in zone vicine. Progetto DPC-INGV S1, http://esse1.mi.ingv.it/d10.html
Albarello D., M. Mucciarelli (2002). Seismic hazard estimates using ill-defined macroseismic
data at site, Pure Appl. Geophys. 159, 1289-1304.
Albarello D., Camassi R., Rebez A. (2001). Detection of space and time heterogeneity in the
completeness level of a seismic catalogue by a ‘robust’ statistical approach: an
application to the Italian area. Bull. Seism. Soc. Am., 91, 6, 1694-1703.
Albarello D., V. D’Amico, 2000. La validità delle stime di pericolosità sismica in Italia. Atti del
19° Convegno del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida, CNR-Roma, CD-ROM.
Ambraseys N.N., Simpson K.A., Bommer J.J. (1996). Prediction of horizontal response spectra
in Europe. Earth. Eng. Struct. Dyn., 25, 371-400.
Azzaro R., M.S. Barbano, B. Antichi, R. Rigano (2000). Macroseismic catalogue of Mt. Etna
earthquakes from 1832 to 1998. Acta Vulcanologica, 12 (1-2), 3-36.
Azzaro R., M.S. Barbano, S. D’Amico, T. Tuvè (2006b). The attenuation of seismic intensity in
the Etna region and comparison with other Italian volcanic districts. Ann. Geophys., 49
(4/5), 1003-1020.
Azzaro R., S. D’Amico, A. Mostaccio, L. Scarfì (2002). Terremoti con effetti macrosismici in
Sicilia orientale - Calabria meridionale nel periodo Gennaio 1999 - Dicembre 2001.
Quaderni di Geofisica, 27, 59 pp.
Azzaro R., S. D’Amico, A. Mostaccio, L. Scarfì, T. Tuvè (2006a). Terremoti con effetti
macrosismici in Sicilia orientale nel periodo Gennaio 2002 - Dicembre 2005. Quaderni di
Geofisica, 41, 60 pp.
Berardi, R., C. Petrungaro, L. Zonetti, L. Magri, M. Mucciarelli (1993). Mappe di sismicità per
l’area italiana, ISMES/ENEL, 51 pp.
Boschi E., Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D, Valensise G., Gasperini P. (eds.) (2000).
Catalogue of Strong Italian Earthquakes from 461 B.C. to 1980. Ann. Geofis. , 43, 609868.
Boschi, E., E. Guidoboni, G. Ferrari, G. Valensise, P. Gasperini, (1997). Catalogo dei Forti
Terremoti in Italia dal 461 a.C. al 1990, ING/SGA Bologna, 644 pp.
Cancani, A. (1904). Sur l'emploi d'une double echelle sismique des intensites, empirique et
absolute, G. Beitr., Erganzungsband, 2, 281.
Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana
1981-2002, versione 1.1. INGV-CNT, Roma, http://www.ingv.it/CSI/
Castello, B., G. Selvaggi, C. Chiarabba, A. Amato (2005). Catalogo della sismicità italiana –
CSI 1.0: 1981-2002. INGV, Centro Nazionale Terremoti, Roma. http://www.ingv.it/CSI/
Cella F., G. Zonno, F. Meroni (1996). Parameters estimation of intensity decay relationships.
Annali di Geofisica, 34, 1095-1113.
Cinti F.R., L. Faenza, W. Marzocchi, P. Montone (2004). Probability map of the next M ≥ 5.5
eartquakes
in
Italy,
Geochem.
Geophys.
Geosyst.,
5,
Q11003,
doi:10.1029/2004GC000724.
ENEL (1978). Catalogo ENEL-ISTAT 1971 delle località abitate italiane. File.
Frankel A. (1995). Mapping Seismic Hazard in the Central and Eastern United States. Seism.
Res. Lett., 66, 4, 8-21.
59

Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione finale

Faccioli, E., C. Cauzzi (2006). Macroseismic intensities for seismic scenarios estimated from
instrumentally based correlations, Proc. First European Conference on Earthquake
Engineering and Seismology, paper number 569.
Faenza L., W. Marzocchi, E. Boschi (2003). A non-parametric hazard model to characterize the
spatio-temporal occurrence of large earthquakes; an application to the Italian catalogue,
Geophys. J. Int., 155(2), 521-531.
Fuller, W. A., (1987). Measurement error models, John Wiley, New York.
Gasperini P., Bernardini F., Valensise G. (1999). Defining seismogenic sources from historical
earthquake felt reports. Bull. Seism. Soc. Am., 89, 94-110.
Gómez Capera A.A., C. Meletti, A. Rebez, M. Stucchi (2007). Mappe di pericolosità sismica in
termini di intensità macrosismica utilizzando lo stesso impianto metodologico di MPS04.
Progetto DPC-INGV S1, http://esse1.mi.ingv.it/d7.html
Gomez Capera A.A. (2006). Seismic hazard map for the Italian territory in terms of
macroseismic intensity for Italy. Submitted to J. Seism.
Gruppo di Lavoro CPTI (2004). Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI04), INGV,
Milano, Disponibile su http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/.
Gruppo di Lavoro MPS, 2004. Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista
dall’Ordinanza PCM del 20 marzo 2003 n.3274 All. 1. Rapporto conclusivo per il
Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5
allegati, http://zonesismiche.mi.ingv.it/.
Gruppo di Lavoro DBMI04 (2005). Database macrosismico utilizzato nella compilazione di
CPTI04, INGV, Milano, disponibile su http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/.
Malagnini L. Akinci A., Herrmann R.B., Pino N.A., Scognamiglio L. (2002). Characteristics of
the Ground Motion in Northeastern Italy. Bull. Seism. Soc. Am., 92, 2, 2186-2204.
Malagnini L., Herrman R.B., Di Bona M. (2000). Ground motion scaling in the Apennines
(Italy). Bull. Seism. Soc. Am., 90, 4, 1062-1081.
Margottini, C., D. Molin, L. Serva (1992). Intensity versus ground motion: A new approach
using Italian data, Engineering Geology, 33, 1, 45-58.
Martinelli F., Meletti C. (2007). A webgis application for rendering seismic hazard data in Italy,
Seismol. Res. Lett. (submitted).
Meletti C., Galadini F., Valensise G., Stucchi M., Basili R., Barba S., Vannucci G., Boschi E.,
2007. The ZS9 seismic source model for the seismic hazard assessment of the Italian
territory. Tectonophysics (submitted).
Monachesi, G., M. Stucchi (1997). DOM4.1, un database di osservazioni macrosismiche di
terremoti di area italiana al di sopra della soglia del danno, GNDT, Internal report,
Milano-Macerata. http://emidius.mi.ingv.it/DOM/
Morasca, P., L. Malagnini, A. Akinci, D. Spallarossa (2002). Ground-motion scaling in
theWestern Alps. Seismol. Res. Lett., 73, 2, 251.
Pasolini C., Gasperini P., Albarello D., Lolli B., D’Amico V. (2007a). The attenuation of seismic
intensity in Italy part II: theoretical and empirical backgrounds, Bull. Seism. Soc. Am.
(submitted).
Pasolini C., Albarello D., Gasperini P., D’Amico V., Lolli B. (2007b). The attenuation of seismic
intensity in Italy part II: modeling and validation, Bull. Seism. Soc. Am. (submitted).
Peruzza L. (1996). Attenuating intensities. Ann. Geofis., 34, 1079-1093.
Postpischl D. (ed.), 1985. Atlas of isoseismal maps of Italian earthquakes, Quaderni della
Ricerca Scientifica, 114, 2A, Roma, 164 pp.
Rotondi R., G. Zonno (2004). Bayesian analysis of a probability distribution for local intensity
attenuation. Annals of Geophysics, 47, 5, 1521-1540. http://hdl.handle.net/2122/848
Rotondi R., Zonno G. (2006). Bayesian analysis of the local intensity attenuation. The 4th
60

Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione finale

International Workshop on Statistical Seismology, The Graduate University for Advanced
Studies, Shonan Village, Japan, 9-13 January 2006, ISM (Institute of Statistical
Mathematics) Report on Research and Education No. 23, 210-213.
Sabetta F., Pugliese A. (1996). Estimation of response spectra and simulation of nonstationary
earthquake ground motions. Bull. Seism. Soc. Am., 86, 2, 337-352.
Sieberg, A. (1931). Erdebeben, in Handbuch der Geophysik, B. Gutenberg (Ed.) Vol 4, 552554.
Stucchi M., Camassi R., Rovida A., Locati M., Ercolani E., Meletti C., Migliavacca P., Bernardini
F., Azzaro R. (2007). DBMI04, il database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti
italiani
utilizzate
per
la
compilazione
del
catalogo
parametrico
CPTI04.
http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/, Quaderni di Geofisica, 49, pp. 38.

61

Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione finale

Appendice 1 - Pubblicazioni relative ai risultati del progetto
Nel corso dei 2 anni di durata del progetto i ricercatori che hanno partecipato al Progetto
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S1.
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Appendice 2 – Revisione 1°anno
Alla fine del primo anno di Progetto, lo stato di avanzamento di S1 era quello che segue, come
descritto nel rapporto dei coordinatori.
Le attività principali condotte dai deliverable avevano riguardato i seguenti punti:
a. assistere DPC nell’attività di aggiornamento delle norme di progettazione, nonché
assistenza alle Regioni e a utenti di vario tipo nell’uso migliore dei dati di pericolosità
rilasciati;
b. completamento di alcune iniziative, tra cui: i) ulteriori elaborazioni di pericolosità
sismica che derivano dall’adozione dello schema logico di MPS04; ii) messa a punto del
database macrosismico DBMI04, per consentire il suo uso come input per stime di
pericolosità sismica in termini di intensità macrosismica;
c. messa a punto e realizzazione di test per valutare la pericolosità sismica utilizzando
approcci differenti e nuovi.
Riguardo al primo punto, va ricordato che, con la collaborazione di questo progetto alle attività
istituzionali di DPC, nel mese di aprile 2006 è stata emanata l’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3519/2006 che modifica leggermente i criteri in base ai quali
le valutazioni di pericolosità sismica con finalità applicative ufficiali devono essere realizzate e,
soprattutto, stabilisce che la mappa MPS04 è il riferimento ufficiale per l’Italia: il sito
zonesismiche.mi.ingv.it è la fonte ufficiale che rilascia i dati puntuali di hazard.
Per quanto riguarda il secondo punto, le valutazioni di pericolosità sismica erano state
rilasciate: i) per le isole, in particolare quelle a nord della Sicilia, con metodi ad hoc; ii) per 7
probabilità di eccedenza e per tutto il territorio, in termini di amax (espressa attraverso 16mo,
50 e 84mo percentile); iii) in termini di accelerazione spettrale per 10 periodi (0.10, 0.15,
0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00 secondi) e per 8 probabilità di eccedenza (i 7
precedenti, oltre alla mappa al 10% in 50 anni) per tutto il territorio nazionale. E’ stato anche
rilasciato il database macrosismico DBMI04 relativo a tutti i dati di intensità utilizzati per la
compilazione del catalogo parametrico CPTI04, che comprende 58926 risentimenti
macrosismici relativi a 14818 località e provocati da 1042 terremoti. L’aggiornamento al 2006
dello stesso database era già stata avviata.
Relativamente al terzo punto, infine, erano stati eseguiti dei test che riguardavano: i) la
variabilità delle stime di pericolosità sismica rispetto agli elementi di input; ii) le stime di amax
e relativi spettri si risposta elastica calibrate rispetto alla condizioni locali di suolo; iii)
valutazioni dell’hazard in termini di intensità macrosismica, usando sia l’approccio standard di
MPS04, sia un approccio di sito; iv) definizione di uno schema di priorità per pilotare interventi
sul patrimonio scolastico di riduzione del rischio.
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Come complemento al rapporto del primo anno, il comitato di revisori ha chiesto ai
coordinatori di rispondere ad alcune domande. Il risultato dello scambio è riportato nel seguito
(a sinistra le domande o i commenti dei revisori, a destra la risposte dei coordinatori del
progetto).
Comments and questions of the Review The answers of the Project Coordinators
Committee
Il CR ritiene fondamentale considerare il
modello di pericolosità sismica come un
prodotto dinamico dal più alto contenuto
tecnico, sempre pronto a recepire le ultime
evidenze scientifiche e ingegneristiche. Come
tale,
le
elaborazioni
sviluppate
nella
preparazione di MPS04 possono essere
considerate solo come un primo passo verso
una completa descrizione della pericolosità.
Per S1 il CR raccomanda di:
continuare
la
sperimentazione
nella although this was not foreseen by the project,
valutazione della pericolosità sismica in tre some tests have been performed
direzioni principali: validazione, modelli non
stazionari, pericolosità
calibrata
per
le
condizioni locali
recepire i nuovi input dagli altri progetti, quali the first version of the DISS seismogenic areas
nuove leggi di attenuazioni e modelli di model was used. Other input have not been
ricorrenza
made available
assumere il ruolo di accreditamento
validazione dei prodotti degli altri progetti

e this cannot be decided by S1 alone. The S1
coordinators share the concern that a overall
scientific coordination of the projects is
needed. However, for varied reasons, the
project is not ready to fulfill this task

assumere un ruolo leader negli elementi same answer as for the previous question
comuni evidenziati nella sezione precedente
estendere la durata per un anno oltre il limite
della presente convenzione, con lo scopo di
assicurare l’applicazione dei prodotti ottenuti
da tutti i progetti in un nuovo modello di
pericolosità

this point, too, does not depend on S1.
However, as explained further, the present S1
project was conceived only to complete the
work started in 2003. The S1 coordinators
share the goal suggested by the RC, but such
a goal cannot be fulfilled by S1 (better, by the
small Milano group). It requires a new
commitment, a larger team, large views and
resources.
However, it has to be stressed again that DPC
projects cannot cover and fund all the seismic
hazard investigation spectrum

The answer of the PIs to the specific this point would require, by definition, a
indications by the CR for improved inter- common
answer
from
the
board
of
project coordination and integration
coordinators
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Modello di attenuazione
We agree and participate in the WG
Lo sviluppo di un unico modello integrato di
attenuazione per l’applicazione in S1, S3, S4 e
S5 appare non rimandabile, onde evitare che i
risultati dei vari progetti non risultino tra loro
compatibili. Il modello dovrà comprendere dati
strong-motion e weak-motion, locali e
regionali; dati di intensità macrosismica;
calibrazione dei termini di sito e di sorgente;
definizione del suolo di riferimento e
regionalizzazione
geologica
e
tettonica,
laddove richiesta dai dati; una metrica
comune; valutazione omogenea dell’incertezza
epistemica e aleatorica; output in termini di
accelerazione,
velocità,
spostamento
e
intensità. Si raccomanda la formazione di un
gruppo di lavoro che includa i vari gruppi già
coinvolti in simili attività, allo scopo di definire
specifiche techniche, dati e piano di lavoro per
raggiungere questo obiettivo.
Scala di intensità
Si suggerisce di utilizzare EMS per assicurare
compatibilità a scala europea e la calibrazione
di scenari omogei di danno.

This problem cannot be solved easily. Italy
shows a considerable delay with respect to the
adoption
of
EMS-98,
from
both
the
seismological and engineering side. Such a
delay is structural and cannot be solevd by
DPC projects.
However, a recently submitted paper shows
that differences in intensites assessed using
the scales which belong to the “Cancani
family” (MCS, MSK, EMS and even MM) can be
considered within the range of the uncertainty
estimates.

I commenti specifici che il Progetto ha ricevuto erano:
[…] Nella valutazione iniziale, il CR ha sottolineato come il modello di pericolosità
sismica vada considerato come un prodotto dinamico dal più alto contenuto tecnico,
pronto a recepire le ultime evidenze scientifiche e ingegneristiche, e come le
elaborazioni sviluppate nella preparazione di MPS04 possano essere considerate solo
come un primo passo importante verso una completa descrizione della pericolosità. Il
CR aveva raccomandato di (i) ampliare la sperimentazione di nuovi metodi e prodotti
nella valutazione della pericolosità sismica, (ii) recepire i nuovi input dagli altri
progetti (quali nuovi modelli di attenuazione e modelli di ricorrenza), (iii) assumere il
ruolo di accreditamento e validazione dei prodotti degli altri progetti, (iv) estendere
la durata per un anno oltre il limite della presente convenzione, con lo scopo di
assicurare l’applicazione dei prodotti ottenuti da tutti i progetti in un nuovo modello
di pericolosità.
Nella loro relazione, i Coordinatori di S1 hanno mostrato i risultati di alcune delle
nuove modellazioni richieste, ma hanno altresì sottolineato con forza come S1 nella
presente impostazione (sia per considerazioni delle unità coinvolte sia per aspetti di
bilancio sia per lo sforzo aggiuntivo richiesto dalla recente approvazione della nuova
Ordinanza sulla pericolosità sismica) abbia in larga parte raggiunto gli obiettivi
proposti originariamente, e non possa assolvere a tutti i compiti auspicati dal CR. I
Coordinatori hanno proposto che il presente S1 possa portare a compimento i suoi
obiettivi originari, ed auspicato che un nuovo, piú ampio progetto di pericolosità
sismica venga urgentemente concordato con il DPC.
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Il CR concorda con la valutazione dei Coordinatori e considera concluse le attività dei
Tasks 2 e 3, e raccomanda la continuazione del progetto per quanto concerne
l’allargamento dei database (Task 4) e l’assistenza all’applicazione dell’Ordinanza
(Task 1). Il CR raccomanda che i presenti Coordinatori rimangano in carica sino alla
fine della presente convenzione e partecipino attivamente alle definizione del
prossimo programma quadro.
Il CR sottolinea come proprio i risultati presentati da S1 mostrino l’urgenza di
continuare l’opera di graduale ma costante miglioramento del modello di pericolosità
sismica. Tra gli esempi che possono essere citati si notano:
1. i risultati in intensità mostrano valori più ridotti rispetto ai valori corrispondenti
del modello di accelerazione per le aree della Sicilia e del Friuli; questa differenza
è dovuta alle differenze nei modelli di attenuazione di intensità e accelerazione
(quest’ultimo include leggi regionali) e punta una volta di più alla necessità di
uniformare i modelli di attenuazione.
2. la forma degli spettri di risposta va coordinata tra i vari progetti – ad esempio S1
e S5 – evitando forme non compatibili.
3. si osservano valori di pericolosità sempre crescenti per periodi di ritorno più
lunghi (1’000-2’500 anni), come peraltro aspettato; la costruzione di un modello
di pericolosità completo anche per periodi di ritorno ancora più lunghi (10'000100'000 anni) è di grande importanza per verificare la consistenza del modello, il
corretto trattamento delle incertezze (separazione delle incertezze epistemiche)
come pure di parametri quali Mmax e massimo moto del suolo aspettato.
4. la consistenza delle deformazioni previste dal modello di sorgenti sismiche con i
ratei di deformazione derivati dal dato geologico, sismologico e geodetico va
effettuata allo scopo di verificare la coerenza geologica/tettonica del modello.
Il CR si complimenta con S1 per lo sviluppo del sito interattivo per l’accesso ai
database, cataloghi e prodotti di hazard, all’avanguardia in Europa.
Il CR auspica che venga impostato e iniziato in tempi brevi un nuovo progetto per
l’adeguamento e miglioramento del modello di pericolosità sismica.
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Appendice 3 – Proposizione di un nuovo progetto
Quella che segue è la proposta presentata a DPC per un nuovo progetto di ricerca
nell’ambito della Convenzione triennale 2007-2009. Questa proposta raccoglie
l’elaborazione fatta dal Progetto nell’ambito del deliverable D22.
PROGETTO 2 - Realizzazione di un modello dinamico sperimentale di valutazione
della pericolosità sismica a scala nazionale
Con la realizzazione della “mappa di pericolosità sismica” MPS04 e del successivo database dei
valori di pericolosità sismica (spettri a hazard uniforme, curve di hazard) realizzato dal
Progetto INGV-DPC S1 nel quadro della Convenzione 2004-2006, sono stati ottenuti due
risultati innovativi per l’Italia: a) da un lato la pericolosità sismica è stata valutata, per la
prima volta, mediante un albero logico che ha consentito di esprimere una stima della
incertezza; b) è stato fornito un intero database di valori di pericolosità per varie ordinate
spettrali e vari periodi di ritorno (per un totale di circa 90 valori per ciascuno dei circa 16.000
punti di griglia). Entrambi questi risultati hanno avuto un notevole impatto sulla normativa
sismica, sia nel settore della individuazione delle zone sismiche sia in quello delle norme
tecniche vere e proprie.
Parallelamente, nell’ambito del Progetto INGV-DPC S5 è stata prodotta una valutazione
sperimentale di pericolosità sismica in termini di spostamento che, oltre a rappresentare un
risultato innovativo e avanzato dal punto di vista scientifico, propone scenari nuovi nella
prospettiva della normativa. Allo stesso tempo, nel Progetto S2 è stato elaborato un nuovo
modello per descrivere analiticamente la sismogenesi per terremoti di M 5.5 e superiore. Il
modello fornisce una quantificazione puntuale della localizzazione, geometria e slip rate delle
sorgenti sismogenetiche e delle incertezze associate.
Si prevede ora, partendo dalle acquisizioni dei progetti S1, S2 e S5 della passata convenzione,
di procedere alla sperimentazione a tutto campo di nuovi approcci, inclusi ad esempio quelli
time-dependent, e di utilizzare i dati più recenti e quelli che via via venissero resi disponibili.
Inoltre, si prevede di allineare la situazione italiana alle tendenze più evolute in campo
internazionale, richiamate dai reviewers dei progetti 2004-2006 ed emerse anche da alcuni
interventi di area USA al Workshop di Erice “Earthquake and Shaking Probabilities” (ottobre
2006). Queste tendenze propongono: i) l’aggiornamento costante delle valutazioni di hazard in
relazione alla disponibilità di nuovi dati; ii) la valorizzazione della molteplicità dei dati di input e
dei possibili approcci, come superamento alle pratiche attuali dove in genere vengono
effettuate scelte concordate a priori, su basi teoriche, senza una valutazione reale dell’impatto
delle scelte stesse.
In sintesi, questo Progetto intende:

•

promuovere la sperimentazione di vari approcci di valutazione della pericolosità
sismica in termini di diversi parametri di scuotimento (PGA, PGV, PGD, intensità
macrosismica, ecc.), utilizzando al meglio gli elementi di input forniti dal Progetto
1 (modelli misti: zone sismogenetiche convenzionali; strutture sismogenetiche;
smoothed seismicity; elementi time-dependent e loro combinazioni) e quanto
disponibile dai risultati delle più avanzate ricerche a livello internazionale.
Particolare attenzione verrà dedicata alle analisi di completezza, per le quali si
cercherà di validare le analisi di tipo statistico con evidenze di tipo storico;

•

realizzare un modello di pericolosità sismica come un prodotto dinamico dal più
alto contenuto tecnico, pronto a recepire le ultime evidenze scientifiche e
ingegneristiche, capace di gestire la complessità della offerta di cui al punto a) e
costruito per consentire valutazioni sperimentali finalizzate a esigenze di tipo
diverso (normativa, pianificazione, industria delle assicurazioni, ecc.).

Per la realizzazione del Progetto ci si avvarrà di competenze nazionali e internazionali. In
sostanza, si intende promuovere il caso italiano a laboratorio internazionale, invitando a
partecipare un insieme selezionato di ricercatori interessati alla sperimentazione in questione.
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Verranno ricercate collaborazioni con gruppi di ricerca e sinergie con altre iniziative analoghe a
livello europeo.
Il Progetto avrà un carattere sperimentale, non immediatamente finalizzato ad una eventuale
nuova tornata di valutazione della pericolosità sismica finalizzata alla normativa.
Il Progetto prevede anche una forte attività a carattere tecnologico, per permettere la gestione
della molteplicità degli approcci e dei dati di ingresso e per consentire a un gruppo di utenti
selezionato di interagire in tempi rapidi. Verrà sviluppato un ambiente software in cui siano
possibili in modo rapido scelte diverse riguardanti, ad esempio, selezione di nuove zonazioni e
correlati cataloghi, leggi di ricorrenza, strutture sismogenetiche lineari o ristrette caratterizzate
da proprie leggi, eventualmente in contemporanea con zone sismogenetiche, eventuale
conoscenza puntuale di effetti di sito, etc. Inoltre, verrà resa operativa la possibilità di gestire
alberi logici diversi con pesi variabili.
PRODOTTI DI IMMEDIATA APPLICAZIONE PER IL DPC:
• Sistema sperimentale di valutazione della pericolosità sismica a partire da una varietà
di dati di ingresso e di metodologie validate;
• Distribuzioni sperimentali di pericolosità sismica in termini di parametri di interesse
ingegneristico (valori di picco, valori spettrali, valori integrali, per componenti H e V),
realizzate con approcci diversi.
PRODOTTI DI RICERCA PROPEDEUTICI A FUTURE APPLICAZIONI PER IL DPC
• Sviluppo e applicazione di metodologie innovative per la valutazione della pericolosità
sismica a scala nazionale.
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