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COME SI GENERANO I TERREMOTI

Il volume di roccia da cui ha avuto origine la rott ura è 
detto IPOCENTRO o FUOCO o SORGENTE del terremoto.

Con il termine EPICENTRO invece si indica l’area della 
superficie terrestre sulla verticale dell’ipocentro .
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Effetti locali dovuti alle 
differenti condizioni geologiche

roccia 
Vs = 800 m/s

alluvioni 
Vs = 400 m/s

L

L/2



EFFETTI LOCALI NEL TERREMOTO DEL 1846 Orciano Pisano(L. PILLA)

“Maggiori differenze dirivanti dalla natura de’luoghi”

“Il poggio detto del Castellaccio… ha un ossatura di
strati…molto solidi e consistenti e qui alcuni abitanti
raccontano che intesero tanto il rombo come la scossa in una
maniera energica e spaventevole; ma quest’ultima fu
istantanea e non durò più che un secondo.istantanea e non durò più che un secondo.
I Monaci  poi del Monastero di Monte Nero, che si trova molto
più in basso…sopra un suolo smosso…su le coste
de’medesimi poggi, mi hanno narrato che la scossa fu intesa
da essi ancora violenta, ma di durata assai più lunga, cioè di
circa 15 secondi.”



Onna  - Monticchio

900m circa900m circa

Fonte: Geol. Di Marcantonio
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S = Ss * ST

Incrementi azione sismica a scala di progetto e da Microzonazione sismica

Ss = coefficiente di amplificazione 
stratigrafica;

da Analisi RSL o in alternativa sottosuoli 
fondazione (approccio semplificato)

St = coefficiente di amplificazione 
topografica

condizioni ideali di bedrock
sismico affiorante e 

topografia orizzontaletopografia orizzontale

MICROZONAZIONE

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

Descrive la misura dello scuotimento al 
sito, che può differire dallo scuotimento 

di base in quanto dipendente dalle 
caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche, e geotecniche locali. 



ZONE STABILI
ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE
ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA’

AREALMENTE
Tre tipologie 
di zone 

Innesco di fenomeni cosismici: 

FRANEFAGLIE ATTIVE E CAPACILIQUEFAZIONE ecc.

hiip://www.haisentito.ithiip://www.haisentito.itvirgoletteblog.files.wordpress.comvirgoletteblog.files.wordpress.com



2) Ricostruzione tridimensionale 3D del modello geologico-tecnico di sottosuolo 
mediante la redazione della carta di microzonazione sismica di livello 1

IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRENOIL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRENO

suddivisione ragionata degli spessori associati a 
ciascuna microzona, delle loro geometrie ma anche 

delle proprietà meccaniche (Vs). E’ quindi 
indispensabile poter disporre di un elevato 

quantitativo di indagini geognostiche





UTILIZZO DELLA MICROZONAZIONE SISMICAUTILIZZO DELLA MICROZONAZIONE SISMICA



UTILIZZO DELLA MICROZONAZIONE SISMICAUTILIZZO DELLA MICROZONAZIONE SISMICA



MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI STUDI DI MS livello 2 o  3 NELLA MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI STUDI DI MS livello 2 o  3 NELLA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALEPIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Studi di Microzonazione
Sismica di livello 2/3 

Cartografia di Pericolosità 
sismica locale

Criteri generali per gli aspetti 
sismici

Livello di 
pericolosità

(desunti 
dalla MS2-3)

Classi di 
Pericolosità 

sismica 
locale

Approfondimenti 
di indagini

Disciplina/Condizioni di 
attuazione 

(in aggiunta a quelle già 
previste per il livello 1)

fenomeni 

instabili 

accertati e 

S4 Si possono 
omettere , fatto 
salvo quanto 

- Cartografie MS2/3 (entro il territorio urbanizzato) 
- Definizione di un modello geologico-tecnico di sottosuolo 

«approfondito»
- Stima di Fattori di amplificazioni medi (Fa) per macroarea e fornitura di 

Spettri di risposta elastici.

instabili 

accertati e 

fenomeni di 

rottura

salvo quanto 
richiesto in fase 
edilizia (cap.6.2.1 
e 6.2.2 NTC08)

Aree con 

Fx > 1,5 
S3 Si possono 

omettere , fatto 
salvo quanto 
richiesto in fase 
edilizia (cap.6.2.1 
e 6.2.2 NTC08)

- obbligo di RSL 
limitatamente agli edifici 
strategici/rilevanti (con 
volumetria di classi 3 e 4 -
Reg. 36R/2009) e 
residenziali (solo classe 4)

1,5 < Fx

>1,1
S2

Fx = 1 S1



Substrato sismico posto 
a circa 120m dal p.c.

Profilo di vs delle coperture 
caratterizzato da incrementi 

Profilo di vs delle coperture 
caratterizzato da un 

contrasto di velocità dovuto 
ad un interfaccia posta a 

circa 15m dal p.c.

NUOVE NTC 2018NUOVE NTC 2018

AZIONE SISMICA (par.3.2)AZIONE SISMICA (par.3.2)

caratterizzato da incrementi 
secondo un basso gradiente

da D’Intinosante et alii



Confronto non 
cautelativo

Simulazione in cui 100 spettri
elastici di output riferibili a contesti
sismostratigrafici di cat. B per le
NTC18 sono messi a confronto con
lo spettro di normativa

Confronto 
cautelativo



SVILUPPO NUOVO PORTALE WEBSVILUPPO NUOVO PORTALE WEB--GIS PER GIS PER 
LA CONSULTAZIONE DELLE INDAGINILA CONSULTAZIONE DELLE INDAGINI

Nuovo portale WEB-GIS sviluppato con la 
Collaborazione del DST-UniFI (Prof. Catani)

hiip://www.regione.toscana.it/-/banca-dati-vel
Per info….. vel@regione.toscana.it



SVILUPPO NUOVO PORTALE WEBSVILUPPO NUOVO PORTALE WEB--GIS: GIS: 
ricerca geograficaricerca geografica

I dati possono 
essere ricercati, 

selezionati e 
visualizzati 

mediante criteri 
di ricerca 

geografici per 
Provincia,

Area geografica,
Comune, 
Località Località 

oppure possono 
essere  ricercati 
interattivamente 

dall’utente

Per ogni 
sondaggio 

selezionato si 
possono 

consultare ed 
estrarre i dati 
diretti e quelli 

indiretti relativi.



ricerca e consultazione analisi di laboratorio sui campioniricerca e consultazione analisi di laboratorio sui campioni

Per ogni 
campione 

selezionato si 
possono 

consultare ed 
estrarre i dati 

relativi al 
campione. 
Inoltre è 

SVILUPPO NUOVO PORTALE WEBSVILUPPO NUOVO PORTALE WEB--GIS: GIS: 

Inoltre è 
possibile 

estrarre le 
curve di 

degrado medie 
in funzione 

delle litologia, 
formazione e/o 

area di 
provenienza 
selezionata



(per gentile concessione del Dr. Bommer, EC)

GRAZIE  PER    
L’ATTENZIONE

Bay of Plenty, Nuova Zelanda


