Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione della prima fase

Progetto S3 – Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o
strategico.
UR1 – Coordinatore: Gianlorenzo Franceschina (INGV-MI)
Task 1 – Scenari di scuotimento.
Il primo anno di attività prevedeva il confronto fra le diverse tecniche di simulazione
impiegate nella generazione di scenari di scuotimento (Deliverable D0). A questo proposito, è
stato scelto il terremoto dell’Irpinia 1980 come esempio di evento sismico ampiamente studiato
e caratterizzato da un qualificato dataset accelerometrico. Nell’ambito della UR1, e in
collaborazione con UR10, è stato realizzato un confronto fra le tecniche DSM (Pacor et al.,2005)
e HIC (Gallovic e Brokesova, 2006). La prima metodologia è essenzialmente una modificazione
del metodo stocastico di Boore (2003), che introduce gli effetti di faglia finita mediante la teoria
delle isocrone (Spudich e Frazer,1984). In tal modo si realizzano simulazioni strong motion
valide per l’alta frequenza (f > 1Hz). La seconda ipotizza sorgenti finite caratterizzate da
distribuzioni k2 dello slip, e compone una tecnica integrale valida in bassa frequenza e una
tecnica composita valida per l’alta frequenza, producendo in tal modo simulazioni broadband. Nella modellazione degli eventi a 0s, 20s e 40s del terremoto dell’Irpinia, sono state
assunte le geometrie di faglia di Bernard e Zollo (1989). Lo scenario di rottura è stato ipotizzato
in accordo con Cocco e Pacor (1993). La validazione del modello assunto è stata effettuata
confrontando gli inviluppi di accelerazione simulata e registrata nella banda di frequenza 0.22.5 Hz. Il confronto, effettuato per le stazioni situate in posizione direttiva e antidirettiva
rispetto alla sorgente, ha consentito di riprodurre adeguatamente gli impulsi di radiazione
osservati.
Successivamente, lo scuotimento simulato con DSM e con HIC, è stato confrontato con le
registrazioni accelerometriche ottenute da 6 stazioni vicine, in termini di serie temporali e
spettri di Fourier in accelerazione. Il confronto, generalmente buono, evidenzia differenze tra il
dato sintetico e quello osservato principalmente dovute a riconosciuti effetti di sito.
Diverse mappe di scuotimento fino a 100 km dalla sorgente sono state prodotte per l’evento a
0s con entrambe le tecniche, variando distribuzione di slip, velocità di rottura e punto di
enucleazione. Le mappe di PGA ottenute con DSM risentono fortemente degli effetti di
direttività, meno evidenti nel caso delle simulazioni effettuate con HIC. Le mappe di PGV
prodotte con HIC mostrano invece una forte dipendenza dalla distribuzione dello slip, e
quindi dalla posizione dell’asperità dominante, contrariamente a quanto si verifica per DSM.

Figura 1. Attenuazione media di PGA e PGV con la distanza per DSM e HIC. Per confronto vengono riportate le curve di
attenuazione empirica di Sabetta e Pugliese (1996) e i picchi registrati.

L’attenuazione media dello scuotimento in termini di PGA e PGV in funzione della distanza
RJB è stata calcolata considerando tutti gli scenari ipotizzati per DSM e per HIC e mediando
rispetto all’azimuth (Fig.1). I risultati mostrano tendenze medie molto simili per le due
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tecniche e per i due parametri strong motion considerati. Tuttavia, a causa degli effetti di
direttività, con DSM si ottiene una maggiore deviazione standard sulla PGA, rispetto a quanto
ottenuto con HIC. La maggiore dipendenza dalla distribuzione di slip di HIC produce invece
sulla PGV una maggiore deviazione standard rispetto a DSM. Il confronto con i dati
accelerometrici e con le leggi di attenuazione empirica evidenzia un buon accordo tra
simulazioni e osservazioni.
Nel secondo anno di attività si prevedono la realizzazione di studi parametrici rivolti alla
caratterizzazione della variabilità del moto e della corrispondente incertezza, e il confronto con
altre tecniche di simulazione composite (ad es. FINSIM).
Task 3 – Molise
Registrazioni della sequenza sismica del molisana del 2002. In collaborazione con UR9, sono
state raccolte le registrazioni disponibili relative alla sequenza molisana del 2002,
considerando sia la rete temporanea velocimetrica (gestita dall’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, INGV, dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica, INOGS, e dal
Dipartimento per lo studio del Territorio e delle sue Risorse, Università of Genova,
Dip.Te.Ris), sia le registrazioni accelerometriche rese disponibili da DPC-SSN. I dati sono stati
processati (correzione strumentale, filtraggio, ecc.) in funzione del successivo utilizzo. In
totale, il data set selezionato consiste di circa 900 registrazioni relative a 100 terremoti e 37
stazioni. Le registrazioni selezionate per le successive analisi sono contenute nel deliverable
D6.
Leggi di attenuazione. Le registrazioni velocimetriche sono state utilizzate per calibrare una
scala di magnitudo locale, attualmente in corso di validazione, mentre, le leggi di attenuazione
per il picco di accelerazione e velocità sono state calibrate sia per la massima componente
orizzontale che per quella verticale, considerando come metrica la distanza ipocentrale. Gli
sviluppi dell’attività riguarderanno, sia la calibrazione della magnitudo locale, che deve essere
ulteriormente validata, sia la verifica delle relazioni ottenute, che devono essere considerate
preliminari. In particolare, la compatibilità tra il dato accelerometrico e velocimetrico dovrà
essere ulteriormente approfondita e la classificazione dei siti rivista. Ulteriori sviluppi
prevedono infine il confronto con altre relazioni di attenuazione precedentemente derivate per
gli Appennini centrali e meridionali.
Simulazione dell’evento principale. Due diversi modelli di faglia estesa sono stati proposti
come sorgenti sismogenetiche delle scosse principali della sequenza molisana del 2002. Valleè
e Di Luccio (2005) hanno proposto piani di faglia di 5.2 x 14.2 km2 e di 8.6 x 9.7 km2 per il
primo e per il secondo evento, rispettivamente (VDL31 e VDL01, rispettivamente). Nel primo
caso, la profondità della sorgente si estende da 6.0 a 20.1 km. Basili e Vannoli (2005), hanno
invece proposto un modello simile al precedente per l’evento del 1 Novembre (VB01), ma un
piano di faglia di 10.5 x 8.0 km2 che si estende da 12.0 a 19.9 km di profondità per la prima
scossa (VB31). I dati accelerometrici registrati durante la prima scossa dalle stazioni più vicine
(distanze ipocentrali < 60 km), mostrano grande variabilità in ampiezza e durata, con valori
dell’accelerazione di picco che vanno da 4.9 a 61.3 gal, e con i valori più alti registrati dalle
stazioni localizzate a est dell’epicentro. La scelta della sorgente sismogenetica del terremoto
molisano del 2002 è stata dunque effettuata sfruttando il DSM per riprodurre i presunti effetti
di direttività della prima scossa. Per l’evento del 31 Ottobre infatti, solo BV31 consente una
propagazione unilaterale della rottura da Ovest verso Est. Le simulazioni sono state effettuate
considerando le geometrie VDL31 e BV31 con punti di enucleazione corrispondenti alla
posizione dell’epicentro strumentale. Una velocità di rottura costante pari a 2.8 km/s (pari a
0.8 Vs) è stata assunta in tutte le simulazioni e la distribuzione di slip è stata assegnata
imponendo la presenza di una asperità in corrispondenza del punto di enucleazione e
considerando un modello k2 caratterizzato da posizioni random delle sottosorgenti (Gallovic,
F. e Brokesova, J., 2006). Il modello crostale di propagazione è stato desunto da Vallée e Di
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Luccio (2005) mentre l’attenuazione spettrale è stata definita in termini di fattore di qualità
Q(f), assunto come Q(f) = 31.5 f 1.7 in accordo con Castro et al. (2004), e parametro k di
decadimento spettrale di alta frequenza. Quest’ultimo è stato stimato per ogni stazione da una
regressione lineare dello spettro di alta frequenza delle componenti orizzontali
dell’accelerazione registrate durante gli eventi del 31 Ottobre e del 1 Novembre 2002.

Figura 2: Confronto fra spettri di accelerazione registrati (linee nere) e sintetici (linee colorate) dell’evento del 31 Ottobre 2002,
ottenuti alle stazioni CMM, GLD, VSE, LSN, SNN e SSV. Le linee blu e rosse si riferiscono ai modelli VDL31 e BV31
rispettivamente.

Il confronto tra registrazioni e sintetici è stato effettuato in termini spettro di Fourier delle
componenti orizzontali di accelerazione (Fig. 2) e in termini di valori di picco. Come si vede
dalla Fig. 2, nonostante alcune stazioni mostrino un’amplificazione limitata in specifiche
bande di frequenza, presumibilmente dovuta a effetti di sito (si veda LSN fra 5 e 10 Hz circa),
le stazioni situate a est dell’epicentro (LSN, SNN, SSV) sono generalmente caratterizzate da
livelli spettrali più alti rispetto alle stazioni poste a ovest (GLD, CMM, VSE), e mostrano un
miglior fit con le simulazioni ottenute con BV31. Il confronto dei valori di picco conferma tale
risultato, favorendo l’ipotesi di propagazione unilaterale verso Ovest-Est della prima scossa.
Successivamente, il modello BV31 è stato impiegato per realizzare uno scenario di
scuotimento preliminare dell’evento del 31 Ottobre su grigliato regolare, esteso fino a 150 km
di distanza. L’attenuazione della pga con la distanza, calcolata mediando su tutti gli azimuth,
risulta in buon accordo con i valori di pga registrati. Nello sviluppo dell’attività sono previsti
l’inserimento delle funzioni di trasferimento di sito per migliorare il confronto fra simulazioni
e registrazioni, la realizzazione di scenari di scuotimento in termini di parametri di picco e
parametri integrali del moto per entrambi gli eventi principali della sequenza molisana e il
confronto con le leggi di attenuazione empirica.
Task 4 – Garda
Registrazioni della sequenza sismica del 2004. E’ stato realizzato un DVD contenente le
registrazioni della sequenza sismica di novembre-dicembre 2004 (Deliverable D12). Il DVD
contiene le forme d'onda degli eventi registrati dalle stazioni installate a cura della Unità di
Emergenza ReteMobile (INGV-CNT) in collaborazione con la Sezione di Milano a seguito
dell'evento del 24 novembre 2004 (ore 23:59 locali). Oltre ai dati delle 10 stazioni della Rete
temporanea vengono fornite le forme d'onda delle stazioni gestite dalla Sezione di Milano e
delle 6 stazioni più vicine della Rete Sismica Nazionale Centralizzata (INGV-CNT). Le forme
d'onda sono fornite anche corrette per la risposta strumentale e trasformate in accelerazione e
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spostamento. In totale sono disponibili 4380 forme d'onda (1460 valori di picco massimo in
accelerazione, velocità e spostamento), relative a 187 eventi, registrati sino al 14 dicembre
2004. Sono inoltre disponibili le letture delle fasi P ed S e le localizzazioni di routine degli
eventi. Per le determinazioni focali sono state inoltre utilizzati i tempi d'arrivo relativi alla
Rete Sismica della Provincia di Trento e alla Rete Sismica del CRS-Udine. Nell'header di ogni
file (in formato SAC), oltre ai parametri usuali, sono inserite le letture effettuate e la
localizzazione dell'evento E' stata inoltre calcolata la magnitudo locale di ogni evento.
Modello spettrale e funzioni di trasferimento di sito. Per ognuna delle 10 stazioni
temporanee sono state effettuate le analisi di rumore sismico. E' stato considerato un giorno di
registrazione e si è determinata la Probability Density Function della power spectral density
(PDF) utilizzando il metodo proposto da McNamara and Buland (2004). Sulle 24 ore
consecutive di segnale sono stati calcolati gli spettri su finestre di 2 minuti con ricoprimento
ogni 40 secondi (720 finestre d'analisi per ognuna delle 3 componenti) (Fig.3).

Figura 3. Probabilità Density Functions (PDF) per la stazione GA06. TOT: PDF per le 3 componenti del segnale; VT: PDF per la
componente verticale; NS: PDF per la componente nord-sud; EW: PDF per la componente est-ovest.

Una prima caratterizzazione del modello spettrale di attenuazione è stata effettuata stimando
il parametro Q dalle onde di coda, con i dati registrati nel 2003 da 6 stazioni temporanee
INGV-MI installate in Lombardia e Veneto. Tale stima è stata utilizzata per realizzare scenari
di scuotimento preliminari del terremoto di Salò del 24 Novembre 2004. Successivamente, per
determinare l’attenuazione specifica dell’area in esame, sono stati selezionati alcuni eventi,
caratterizzati da elevato rapporto segnale-disturbo, da impiegare in seguito per una nuova
stima del fattore di qualità.
La caratterizzazione degli effetti locali è stata effettuata mediante una campagna di misura di
rumore in località Val Sabbia (BS). Gli studi preliminari effettuati (analisi carte topografiche,
foto aeree e mappe geologiche e test procedure di analisi), hanno permesso di individuare 20
siti per l'effettuazione delle misure. Nel mese di maggio si è proceduto all’effettuazione delle
misure di microtremore, in cooperazione con i colleghi della Università di Bologna. Mentre
questi ultimi hanno effettuato misure di dettaglio nelle località di Pompegnino (Val Sabbia) e
Mornaga (riviera occidentale Garda) la nostra area di indagine ha riguardato una serie di
località in Val Sabbia (Barghe, Sabbio Chiese, Pavone, Clibbio, Vobarno, Pompegnino) e Salò.
In totale sono state effettuate 28 misure, ognuna della durata di trenta minuti.
Scenari al bedrock e validazione dei modelli per il terremoto del Garda. Per l’evento del 24
Novembre 2004 (MW=5.0, ML=5.2), sono stati prodotti scenari di scuotimento al bedrock
caratterizzati da due diversi livelli di complessità: il “livello 0”, ottenuto mediante
l’applicazione di leggi di attenuazione isotropa dell’intensità macrosismica (Grandori et al.,
1991; Faccioli e Cauzzi, 2005), e il “livello I”, basato sulle simulazioni DSM da faglia estesa e
sulle leggi di conversione amax – I(MCS) e vmax - I(MCS) sviluppate da Faccioli e Cauzzi (2005)
(Fig.4). I parametri geometrici e cinematici della sorgente sismica sono stati ricavati dalle
informazioni disponibili sulla sismotettonica dell’area [DISS Working Group, 2006], e da
relazioni di scala di comune impiego (Wells and Coppersmith, 1994). Il modello spettrale di
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attenuazione è stato definito in termini di fattore di qualità Q(f) e parametro k di decadimento
spettrale di alta frequenza. Si è posto Q(f)=58.3 f 0.86 sulla base dell’analisi del Q delle onde di
coda di eventi registrati in Lombardia e Veneto nel 2003 da 6 stazioni temporanee INGV-MI, e
k=0.04 s dedotto dall’analisi delle componenti orizzontali della registrazione di Vallio Terme
(GVD) ottenuta durante l’evento principale della sequenza di Novembre-Dicembre 2004. Le
incertezze di localizzazione dell’evento principale della sequenza hanno consentito di variare
la posizione del punto di enucleazione sulla faglia ipotizzata ottenendo in tal modo diversi
scenari di scuotimento dipendenti dal modello cinematica di rottura, da confrontare (in
termini di intensità) con il campo macrosismico. Quest’ultimo rappresenta infatti l’unico dato
di riferimento consistente ed uniformemente distribuito, poiché i dati di danneggiamento
recuperati fin’ora (forniti prevalentemente da UR4) sono a livello comunale e non localizzabili
puntualmente. I dati di vulnerabilità derivano invece da studi precedenti (Regione Lombardia
e CNR, 1996) e non sono informatizzati.
Le località con intensità massima (VII- VIII) sono state oggetto di studio per valutare la
possibilità di effetti di sito. Utilizzando gli accelerogrammi sintetici come input calcolato per
condizioni di roccia, e attraverso un’analisi semplificata monodimensionale realizzata
attraverso il codice EERA (Bardet et al., 2000), si sono calcolati i valori di scuotimento in
superficie in termini di accelerazione, velocità e spostamento massimo. Il fattore di
scuotimento (valore su suolo/roccia) varia nell’intervallo 1.2 – 1.6 in termini di amax, e tra 1.6 e
2.3 in termini di vmax.

Livello 0 (Grandori et al.,1991)
Livello I: es. di scenari prodotti (amax) con DSM
Figura 4. Scenari di intensità (livello 0) e di scuotimento (livello I) prodotti mediante legge di attenuazione empirica e simulazione
DSM, rispettivamente. Nel secondo caso gli esempi si riferiscono a due diverse ipotesi di modello di rottura.

Task 7 – Interfacciamento con l’ingegneria ed il DPC
Sistema informativo territoriale degli scenari al sito – Area Molise. Durante il primo anno è
stata svolta principalmente un’attività di raccolta dei dati di base, che sono stati uniformati in
un unico sistema di coordinate (UTM zona 33) e archiviati come shapefile e coverages di
Arc/Info. E’ stata raccolta una cartografia di scarso dettaglio per quanto riguarda
l’inquadramento geografico e amministrativo della regione, mentre per alcune aree, come ad
es. San Giuliano di Puglia, selezionate come siti campione per la valutazione degli effetti locali,
sono stati immagazzinati i dati di maggior dettaglio. I livelli informativi che sono stati
archiviati riguardano l’inquadramento geografico di base, come ad esempio le carte tecniche
regionali, i limiti amministrativi, come la carta dei limiti provinciali e comunali, le sezioni di
censimento ISTAT, la geologia a piccola scala (1:500.000), i corsi d’acqua e la viabilità. Per il
comune di San Giuliano di Puglia sono stati invece archiviati la carta geologica di dettaglio,
l’ubicazione e le stratigrafie dei sondaggi geognostici, l’ubicazione delle stazioni
accelerometriche e la carta del danneggiamento
Per il secondo anno di attività si prevede di archiviare le informazioni di dettaglio di altri tre
comuni, Bonefro, Collotorto e Santa Croce di Magliano per la determinazione degli effetti di
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sito.
Sistema informativo territoriale degli scenari al sito – Area Garda. Si e' provveduto alla
raccolta e organizzazione dei dati al fine di creare un GIS utile per la generazione di scenari di
scuotimento. I dati assemblati sono di tipo amministrativo e geografico, in coordinate UTM32,
prevalentemente forniti dalla Regione Lombardia. I dati di pericolosità sono invece stati
prodotti da INGV e riguardano scenari di scuotimento a diverso livello di complessità, piano
quotato macrosismico, localizzazione stazioni, sorgente sismogenetica, ecc. Il GIS è stato
strutturato in modo tale da essere facilmente trasferibile o consultabile. Si prevede
l’inserimento di nuovi dati di vulnerabilità e danno e di nuovi risultati derivati da ulteriori
studi di scenario.
Sistema informativo territoriale degli scenari al sito – Area Gubbio. Durante il primo anno
sono state archiviate informazioni di base, come la carta tecnica regionale alla scala 1.10.000,
che, oltre a servire come cartografia di inquadramento, è dotata di curve di livello e punti
quotati che renderà possibile la realizzazione di un modello digitale del terreno ad alta
risoluzione. Sono state georeferenziate le carte geologiche alla scala 1:100.000 prodotte dal
Servizio Geologico Nazionale e reperiti i sondaggi profondi effettuati negli anni ’60 per la
ricerca di siti lignitiferi (GEMINA, 1961). Questi sono stati digitalizzati insieme ai sondaggi
meno profondi eseguiti per la costruzione di edifici privati o per studi specifici. Infine sono
stati digitalizzati i punti di ubicazione delle stazioni velocimetriche installate da diversi enti
(GFZ, UNIGE, INGV) per la determinazione degli effetti di sito e per lo studio della
polarizzazione delle onde di superficie all’interno del bacino stesso.
Si prevede nel futuro di disporre della cartografia geologica di dettaglio e della ricostruzione
tridimensionale della stratigrafia sepolta, per la ricostruzione dei rapporti stratigrafici esistenti
tra le diverse fasi sedimentarie. Il modello 3D servirà all’applicazione di modelli teorici per il
calcolo della risposta sismica locale.
Web. E' stata prodotta una prima versione di un sito web dedicato appositamente al progetto
S3 la cui funzione principale (ed iniziale) è la gestione del progetto. Dopo un breve periodo di
controllo ad opera delle Unità di Ricerca partecipanti al progetto, il sito sarà reso ufficiale.
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Progetto S3 - Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o strategico
UR 2 - Coordinatore: Giovanna Cultrera (INGV Roma)
Di seguito vengono elencate le Attività svolte da UR2 (INGV, Roma) divise per Task e, a
seguire, le modifiche di indirizzo.
TASK 1 – Scenari di scuotimento
Gli studi effettuati nell'ambito del Task 1 durante il primo anno di attività hanno raggiunto
due principali obiettivi: il confronto di tre diverse tecniche di simulazione (DSM, Pacor et al.
2005; COMPSYN, Spudich et Xu, 2002; Okada, 1985) e l’impostazione dello studio per
valutare gli effetti della variazione dei parametri cinematici sulle forme d’onda. In
collaborazione con i colleghi di UR1 e UR10 sono stati definiti i parametri necessari alla
simulazione del terremoto dell'Irpinia (23 novembre 1980), quali la geometria della sorgente,
il modello di rottura, il profilo di velocità e il modello d'attenuazione (si veda Deliverable D0).
Sono stati selezionati 8 siti accelerometrici che hanno registrato l’evento e confrontati i
sintetici e i dati registrati in termini di durata temporale, valori di picco e ordinate spettrali
(Figura 1). Il confronto ha evidenziato le buone prestazioni delle tecniche sia alle basse
frequenze (f < 1 Hz) per Compsyn che alle alte frequenze (f > 0.5 Hz) per DSM, nonostante
non si sia tenuto conto degli effetti di sito che alterano il segnale ad alcune stazioni.
Nel confronto delle tecniche usate all'interno del Task 1, è stato poi incluso il metodo largabanda sviluppato nell'ambito dell'UR10 (HIC, Gallovic et al., 2006). Le simulazioni effettuate
hanno mostrato che Compsyn e HIC danno risultati simili per frequenze minori di 1 Hz ,
mentre DSM ha valori confrontabili con i valori di HIC solo per frequenze maggiori (Figura
2a). L’offset statico ottenuto dalla tecnica di Okada nel caso di un modello di propagazione
omogeneo risulta in accordo con quello ottenuto da Compsyn per un modello stratificato
(Figura 2b).
Infine, sono stati impostati alcuni test, utilizzando una griglia di 30 stazioni, per verificare
l'influenza sul moto del suolo di alcuni parametri sorgente, quali la velocità di rottura
variabile, la posizione delle asperità in relazione al punto di enucleazione e la forma della
funzione sorgente. Durante il secondo anno si prevede inoltre d'intensificare gli scambi con
gli altri partner per individuare le linee guida nella generazione di scenari.
TASK 2 – Effetti di sito
In questo primo anno di attività si sono effettuate le misure down-hole riferite al pozzo
situato in località Valco San Paolo a Roma (Figura 3). Per avere una stima più affidabile della
velocità delle onde di taglio, si sono prelevati alcuni campioni indisturbati che sono stati poi
analizzati dai laboratori di geotecnica del Politecnico di Torino. I risultati ottenuti sono stati
poi ulteriormente confrontati con quelli ricavati da prove penetrometriche del terreno
effettuate con standard CPTE fino ad una profondità di 35-40 metri. Infine, sono stati ultimati
i preparativi per l’istallazione dell’array 3D di Valco San Paolo (sensore in pozzo e stazioni
sismiche di superficie).
TASK 3 - Molise
Nell’ambito degli studi nell’area 3 (Molise) sono stati calcolati scenari sismici utilizzando le
Funzioni di Green empiriche registrate durante la sequenza sismica molisana 2002. Sono state
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inoltre effettuate le simulazioni numeriche per modellare gli effetti di sito 2D nel centro
abitato di San Giuliano di Puglia.
Scenari di scuotimento
Le registrazioni accelerometriche (Servizio Sismico) e velocimetriche (Rete Mobile INGV)
della sequenza sismica molisana del terremoto del 31 Ottobre 2002 rappresentano un data-set
potenziale per l’applicazione della metodologia proposta da Hutchings (1994), che utilizza le
registrazioni di piccoli eventi come funzioni di Green empiriche (EGF). Al momento si è
proceduto alla raccolta e alla preparazione del data-set, calcolando il momento sismico per i
terremoti registrati dalla Rete Mobile tramite un programma d’inversione simultanea. Sono
stati quindi concordati con gli altri partner i parametri della simulazione del mainshock del
31 Ottobre 2002 e calcolati 22 scenari ottenuti variando il modello cinematico della sorgente
(numero delle asperità sul piano di faglia, percentuale di roughness e velocità di healing). Lo
studio è stato svolto in collaborazione con il Dott. L. Hutchings del Lawrence Livermore
National Laboratory (CA, USA).
Simulazioni 2D a San Giuliano di Puglia
Partendo dal modello geologico di Giaccio et al. (2004), sono state effettuate le simulazioni
numeriche relative ai due profili ortogonali che tagliano longitudinalmente e trasversalmente
il centro abitato di San Giuliano di Puglia (Figura 4). Preliminarmente, la simulazione è stata
compiuta per onde SH con modello reologico viscoelastico, utilizzando la procedura di
calcolo WISA realizzata nell’ambito di una collaborazione INGV-CASPUR. Nel modello le
formazioni geologiche sono state ridotte a 3 (argille, flysch e calcareniti, in ordine di velocità
di taglio crescenti – 500, 800 e 1200 m/s rispettivamente) e i valori utilizzati per gli spessori
sono puramente indicativi, non avendo ancora le indagini geotecniche e le prospezioni
geofisiche intercettato il substrato roccioso.
La risposta all’input “delta-like” fornisce delle funzioni di trasferimento ai siti, da confrontare
con le amplificazioni sperimentali nel centro abitato pubblicate in letteratura (Cara et al.,
2005). La Figura 4 mostra i risultati preliminari qualitativamente soddisfacenti; tuttavia,
emerge la necessità di acquisire informazioni più dettagliate sui profili verticali di velocità e
sull’andamento della topografia delle interfacce sepolte per poter procedere ad un confronto
approfondito e dettagliato tra amplificazioni osservate e risultati dei modelli 2D.
TASK 5 - Potenza
• Si veda il Task 1
TASK 6 - Gubbio
Nel primo anno di attività sono stati gestiti due transetti di stazioni temporanee, il primo
installato dai ricercatori dell’UR-GFZ da giugno a dicembre 2005, il secondo ad opera
dell’UR2-INGV-Roma1 da novembre 2005 a tutt’oggi. Il transetto INGV si sviluppa lungo
l’asse maggiore della piana di Gubbio (approssimativamente NW-SE) mentre quello GFZ era
trasversale all’asse maggiore del bacino. I dati registrati sono stati raccolti nel Deliverable
D26. I due transetti hanno registrato contemporaneamente per circa 45 giorni. Per ottimizzare
la scelta della posizione delle stazioni dei transetti questa UR ha effettuato una campagna di
misure di rumore ambientale in una dozzina di siti.
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Ad oggi sono state selezionate le registrazioni di circa 250 terremoti ma il data-set è destinato
ad aumentare poiché l’acquisizione è ancora in corso. I sismogrammi registrati dai due
transetti, analizzati finora, mostrano il verificarsi di una forte risonanza a bassa frequenza in
un’ampia zona centrale del bacino, mentre in prossimità dei bordi le frequenze amplificate si
spostano verso valori f > 1 Hz e le amplificazioni rispetto a stazioni di riferimento su roccia
tendono a diminuire (Figura 5). Questi risultati appaiono strettamente controllati dalle
variazioni degli spessori dei depositi alluvionali.
Oltre ai metodi di analisi spettrale convenzionali, sono state studiate le polarizzazioni delle
onde di superficie generate localmente (Figura 6). Queste mostrano una discreta sistematicità
che sarà oggetto di indagini approfondite, anche attraverso l’installazione di un array 2D a
piccola apertura.
Modifiche di indirizzo
Per quanto riguarda il Task 2, l’esperimento previsto con una installazione di un array 2D a
piccola apertura finalizzato a misure di rumore ambientale è stato rinviato al secondo anno,
per un maggiore coordinamento con l’attività delle altre UURR coinvolte.
Nel task 6, sulla base di una decisione collegiale si è preferito non installare la prevista
stazione in pozzo. Questa scelta è stata motivata dalla profondità del substrato (> 400 m) nella
zona della piana soggetta alle maggiori amplificazioni del moto. La difficoltà di realizzare un
foro fino a tale profondità e di gestire una installazione borehole così complessa ha
consigliato di rinunciare all’opzione array 3D a favore di un array 2D. La sperimentazione sul
campo continuerà quindi con l’installazione dell’array 2D non effettuata nel primo anno. Tale
array si rende comunque indispensabile se si vogliono comprendere e interpretare i diversi
pacchetti d’onda che si susseguono dopo l’arrivo delle onde di volume e che rappresentano le
fasi di massima ampiezza.
E’ stato quindi ridotto l’impegno di spesa delle attività del primo anno per supportare i costi
delle attività sperimentali spostate al secondo anno. Verrà chiesta esplicita autorizzazione al
comitato dei direttori.
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Figura 1. Confronto tra sismogrammi simulati e registrati alla stazione accelerometrica di
Bagnoli Irpino (BGI, componente NS), nel dominio del tempo e delle frequenze: (a)
simulazioni di Compsyn e dati reali filtrati tra 0.15 e 5 Hz (velocità); (b) simulazioni DSM e
dati reali filtrati tra 0.15 e 25 Hz (accelerazione).
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Figura 2. Confronto tra le diverse tecniche di simulazione (Compsyn, DSM, Okada, HIC) a
BGI: (a) sismogrammi in velocità nel tempo ed in frequenza (Compsyn, DSM, HIC); (b)
confronto dello spostamento statico simulato con Compsyn ed Okada e campo di
spostamento statico nell'area.
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Figura 3. Ubicazione del pozzo situato in località Valco San Paolo (Roma) e geometria dei
sedimenti del fiume Tevere. Sulla destra è rappresentato il modello di velocità ottenuto
nell’ambito del progetto.

Figura 4. Simulazioni numeriche relative al profilo longitudinale e trasversale (centro abitato
di San Giuliano di Puglia).
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Figura 5. Interpretazione della geologia di superficie della piana di Gubbio con la posizione
delle stazioni sismiche. Per ogni sito sono raffigurati i rapporti spettrali calcolati su circa 50
terremoti con rapporto segnale-rumore superiore a 3.
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Figura 6. Polarizzazioni (odogrammi) delle onde di superficie generate localmente ai siti del
transetto.
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Progetto S3 – Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o
strategico.
UR 3 - Coordinatore: Gualtiero Böhm (INOGS-TS)
Nell’ambito dell’obiettivo generale del progetto S3, le attività dell’unità di ricerca UR3 sono
divise in due gruppi di ricerca: INOGS-Priolo e INOGS-Sirovich.
Per il primo gruppo si allega anche una proposta di sostituzione dell’attività 3 prevista nel
task 3 (vedi descrizione nello stesso task).

Gruppo di ricerca INOGS-Enrico Priolo
Task 1 – Attività 3 Metodi innovativi per la valutazione della pericolosità sismica.
Il contributo previsto dell'UR3 (definizione della banda di transizione deterministicastocastica per il metodo di modellazione ibrida attraverso analisi di coerenza del segnale) non
è stato eseguito causa gravi problemi di salute della persona che doveva essere incaricata del
lavoro (Dr. Andrea Restivo). In sostituzione integrale di questa parte sia per il primo che per
il secondo anno si propone un rilievo gravimetrico a S. Giuliano da inquadrare nel Task 3 –
Attività 2.3 (vedi paragrafo successivo).
Task 3 – Attività 2.3 Ricostruzione di un modello geologico 3D a S. Giuliano di Puglia e studio della
propagazione lineare delle onde sismiche.
Stato di avanzamento del lavoro
Il compito dell' UR3 in questa attività consiste nella creazione del modello digitale 3D in base
a dati raccolti dalle altre UR coinvolte nel task durante il primo anno e nelle successive
simulazioni della propagazione delle onde sismiche. Dai dati forniti finora dall'UR7 si sono
individuate le unità strutturali del modello (argille, flish e basamento). E’ in corso di
definizione la geometria delle interfacce.
Proposta in sostituzione al contributo dell'UR3 al Task 1 -Attività 3
Al fine di vincolare meglio la morfologia 3D del substrato roccioso si propone di integrare le
indagini geofisiche finora eseguite nell’area con un rilievo gravimetrico di dettaglio. Il rilievo
si articolerà in due fasi: 1) esecuzione (acquisizione, elaborazione ed interpretazione dati) di
una rete gravimetrica del I° ordine e 2) esecuzione da una rete gravimetrica di dettaglio. Le
attività saranno completate rispettivamente entro le date del 30 agosto e 31 ottobre. I costi
saranno interamente assorbiti all’interno del contributo già assegnato all’UR3. Ulteriori
dettagli in allegato inoltrato ai coordinatori.
Task 3 – Attività 2.4 Studio dell’interazione tra suolo-edificato per due edifici nel comune di Bonefro.
Introduzione - Obiettivi del lavoro
L'UR3 aveva in programma uno studio sugli effetti di interazione tra suolo ed edificato in
caso di terremoto, tramite una modellazione numerica del campo d’onda sismico. Il caso
affrontato è quello di due edifici in cemento armato siti nel comune di Bonefro (CB) su suolo
argilloso. I due edifici, adiacenti, simili per forma, ma diversi per altezza (uno di 4 e l'altro di
3 piani), subirono danni differenti durante la sequenza sismica del 2002.. Uno studio
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(Mucciarelli et al., 2004) basato sulla registrazione del secondo evento più forte della
sequenza del 2002, e cioè l’evento M=5.3 del 1-11-2002, acquisita fortuitamente sull’edificio
più lesionato, ipotizza l'interazione tra suolo ed edifici come possibile causa tra le differenze
di danno osservate.
Metodologia
Le simulazioni sono effettuate con il metodo 2-D agli elementi spettrali lungo la sezione
verticale di circa 2 km di lunghezza e passante attraverso i due edifici (Figura 1). Il modello è
definito in termini di densità, Vp, Vs e Q. Negli edifici questi parametri sono definiti con
valori equivalenti tali da riprodurre le caratteristiche di vibrazione naturale osservate per gli
edifici. La Figura 2 mostra la distribuzione della Vs: nel suolo argilloso (spesso circa 30 m) la
Vs segue un gradiente verticale con valori da 100 m/s in superficie a 400 m/s sull’interfaccia
con il bedrock, all'interno del quale Vs=1500 m/s. Il valore della densità nel bedrock, nei suoli
e negli edifici è rispettivamente 2500, 1500 e 300 kg/m3. La discretizzazione del modello in
elementi spettrali è realizzata con una mesh a passo variabile (la griglia si infittisce dove Vs
assume i valori minori - Figura 3). Gli edifici sono discretizzati con una maglia di passo di 3
m. La mesh ha circa 5500 elementi e la frequenza massima delle onde sismiche simulate è di
10 Hz. La sorgente è una doppia coppia in 2-D con storia temporale corrispondente all’evento
più forte della sequenza sismica del 2002, di magnetudo M=5.4.
Le simulazioni numeriche sono effettuate per due tipologie di modelli che prevedono
riepttivamente la presenza e l’assenza degli edifici. Le analisi sono considerando sia le
istantanee del campo d'onda sia i sismogrammi calcolati su diverse litologie di suolo in
campo libero e in vari punti sugli edifici.
Stato di avanzamento del lavoro.
Al termine del primo anno di attività è stata completata la costruzione dei modelli, che ha
richiesto l’interfacciamento con altre UR per il reperimento delle informazioni di tipo
geologico, geotecnico ed ingegneristico. Dal modello è stata costruita la mesh ad elementi
spettrali. Le simulazioni numeriche sono in corso e saranno completate entro il prossimo
mese di luglio.

Figura 1. In alto: estratto della carta tecnica regionale di Bonefro. La linea nera indica la sezione individuata per la
modellazione. In basso: struttura del modello. Le dimensioni sono in metri.
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Figura 2. Velocità delle onde di taglio nei suoli più soffici (unità in m/s).
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Figura 3. Mesh di elementi spettrali . In alto l’intero modello, in basso ingrandimenti progressivi sulla zona superficiale e in
prossimità degli edifici.
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Gruppo di ricerca INOGS-Livio Sirovich
Task 1 – Attività 1 Tecniche di simulazione.
Premessa necessaria (anche se non sufficiente) per poter confidare sull’attendibilità di scenari
per terremoti del futuro (o che comunque non offrono possibilità di validazione su base
empirica) è che, risolvendo il problema inverso (per noi, dal campo di intensità) si ritrovino le
sorgenti di terremoti già ben noti. L’efficacia dell’algoritmo KF è stata verificata nel caso di
alcuni terremoti della California (Northridge 1994 e Loma Prieta 1989, e di uno italiano
(Irpinia, 1980). Nei primi due casi, in ambito S3, sono anche stati prodotti gli scenari
parametrici di intensità, e –in ambito S5 – di spostamento (utilizzando rispettivamente circa
50.000 e 60.000 sorgenti). Il trattamento dell’ Irpinia, 1980 (con notevole successo) era invece
sinergico con S2.
Task 2 – Attività 1 Vs30.
Nell’ambito di una delle attività di ricerca previste per questa parte del progetto, il cui fine è
quello di validazione della capacità predittiva della velocità delle onde S nei primi trenta
metri (Vs30), si è effettuata un’acquisizione sismica 3D nella località di Tomba di Buia (UD).
L’acquisizione, preparata precedentemente mediante dei modelli sintetici e prove di
copertura dei raggi, è stata eseguita attorno ad un pozzo già esistente e profondo 50 m. Oltre
alla una sismica 3D di superficie, sono stati realizzati due VSP ad offset diversi e un VSP
multi-offset trasversale rispetto alla direzione pozzo-sorgenti (vedi fig.1). La sorgente
utilizzata per la sismica di superficie è stata un minivib montato su un camion, mentre per i
ricevitori si sono usati 100 geofoni a tre componenti disposti regolarmente su una griglia
quadrangolare di 90x90 m. Anche per il VSP multi-offset si è utilizzato il minivib con un
geofono a tre componenti calato in pozzo per 25 livelli, mentre per il VSP vicino al pozzo si e’
utilizzata una massa battente come sorgente ed un cavo di idrofoni calati in pozzo come
ricevitori. Nonostante la difficoltà dovute alla presenza di campi coltivati (o in preparazione
per la coltivazione), si è potuto posizionare le sorgenti in maniera più che sufficiente per
ottenere una buona copertura dei raggi nella parte del sottosuolo interessata all’indagine
tomografica, prevista come elaborazione successiva.
Ai fini dell’esperimento di modellazione di risposta in campo elastico ed anelastico, dopo
l’opportuno trattamento, stiamo anche mettendo a disposizione degli operatori di S3 la serie
di registrazioni di eventi locali ed a distanze intermedie eseguite fra il maggio 1996 ed il
dicembre 1997 (su incarico dell’allora GNDT) dall’ISMES nel sito accelerometrico ENEAENEL di Tomba di Buja (in superficie ed alla base delle alluvioni; e contemporaneamente,
come ipotesi di “forzante”, a San Rocco).
Le serie temporali originali erano velocimetiche a tre componenti, digitalizzate dall’ISMES
con il PRAXS 10 System (a 24 bit dichiarati). Il trattamento da noi eseguito e le operazioni
compiute per rendere disponibile questa piccola banca dati di serie temporali sono illustrate
in una relazione OGS di una quarantina di pagine, articolata sui seguenti punti: Origine delle
registrazioni, Restituzione delle registrazioni ed Analisi dei dati, Selezione dei dati, Scelta del
tipo di trattamento, Analisi di pre-elaborazione, Elaborazione, Accessibilità di dati documenti
e codici.
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Figura 4 – Schema dell’acquisizione sismica effettuata a Tomba di Buia (UD).

Task 3 – Scenari Area 1: Molise
Abbiamo qui invertito tutti i dati di intensità disponibili per gli eventi “San Giuliano” del 31
ottobre e 1 novembre 2002. Purtroppo, i risultati sono stati finora insoddisfacenti; anzi,
passando dalle 42 intensità QUEST ai 52 dati INGVAM (i 42 QUEST+10 nuovi siti) essi sono
peggiorati; a parte il basso numero di dati disponibili, c’è il sospetto che occorra inserire
correzioni per effetti di sito. Inoltre, le prove di utilizzo degli oltre mille dati del Bollettino
Macrosismico INGV (file: ott3102a(Boll).dat) - raccolti dall’INGV via Internet - sono stati
infruttuosi. Abbiamo in corso il tentativo di inserire correzioni di sito con modalità “a doppio
cieco”.
Fra i molti tentativi di scenario prodotti finora per il Molise in S3 (su griglia regolare, con
diversi meccanismi etc.), mostriamo il più recente, che si riferisce all’evento di San Giuliano
del 31/10/2002. Esso è stato calcolato nei 52 siti INGVAM (la disposizione dei punti in cui il
calcolo viene effettuato influisce molto sull’aspetto del contour). Nel calcolo parametrico KF,
è stata usata una famiglia di circa 32.000 sorgenti somiglianti alle due proposte in letteratura
(VDL: Valeé e Di Luccio, 2005; VeB: DISS Working group, 2005). La figura 5 mostra: a sinistra,
i valori medi di intensità calcolati nei 52 siti (interpolati in base ai vicini naturali; arancio
=VIII; azzurro = V) e, a destra, in numeri reali, le relative deviazioni standard (che arrivano
quasi ad un grado).
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Figura 5 – Valori d’intensità dei 52 siti nel Molise. A sinistra i valori medi, a destra le relative deviazioni standard.

Task 6 – Scenari Area 4: Gubbio
Nell’ambito dell’attività prevista in questa task per la nostra unità di ricerca, è stata eseguita
l’acquisizione di una linea sismica 2D nella piana di Gubbio. La sezione, lunga 4,5 km circa, è
stata posizionata in corrispondenza delle stazioni sismometriche del Geo Forschungs
Zentrum di Potsdam (GFZ) lungo la piana di Gubbio in direzione NE-SO (Figura 6). Sono
stati posizionati 230 geofoni a distanza di 20 m tra loro, mentre come sorgente è stata
utilizzata una vibrodina montata su piccolo camion; sono state eseguite circa 120 vibrate a
distanza di 40 m l’una dall’altra lungo tutta la linea dei geofoni. Tali dati verranno
principalmente utilizzati per eseguire una tomografia dei tempi d’arrivo lungo la sezione
stessa, allo scopo di determinare, attraverso la posizione e la forma di possibili orizzonti
riflettenti, la geometria del bacino al di sotto di 500m di profondità.
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Figura 6 – Posizione delle stazioni sismometriche
in corrispondenza delle quali è stata acquisita la linea sismica 2D.
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Progetto S3 - Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o
strategico
UR 4 - Coordinatori: Sabatino Piscitelli (IMAA-CNR Potenza), Francesco Mulargia
(Università di Bologna) e Dario Albarello(Università di Siena)
Task 2 – Effetti di sito
Nel sito test di Tito Scalo sono state eseguite misure con array sismici che hanno permesso di
stimare il profilo Vs fino a 300m di profondità (Fig. 1).

Fig. 1 Profilo di Vs e funzione di trasferimento del sito di Tito Scalo.

I valori stimati posso essere considerati attendibili in quanto la funzione di trasferimento
ottenuta risulta in buon accordo con quella stimata utilizzando dati di terremoti e mediante
modelli 1D. A breve saranno condotte misure con il Dilatometro Marchetti e su alcuni
campioni rappresentativi delle litologie prevalenti del sito si sta procedendo ad una
caratterizzazione granulometrica, mineralogica e geo-meccanica.
Task 3 – Scenari area 1: Molise
L’indagine geoelettrica eseguita nel Comune di San Giuliano di Puglia (CB) è consistita nella
realizzazione di tre tomografie di resistività elettrica (ERT), ubicate lungo i profili riportati in
figura 2. La scelta degli allineamenti dei profili è scaturita in base a considerazioni di tipo
geologico-strutturale e logistico. In particolare, le tomografie ERT AA’ e ERT BB’ sono state
eseguite mediante un sistema multielettrodico a 48 canali con spaziatura elettrodica di 20m,
mentre la tomografia ERT CC’ è stata effettuata mediante un sistema manuale disaccoppiato
con spaziatura interelettrodica pari a 200 m. La lunghezza complessiva delle tomografie ERT
AA’ e ERT BB’ è risultata essere pari a 940 m e con una profondità media di esplorazione pari
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a circa 200 m, mentre la tomografia ERT CC’ ha raggiunto una lunghezza di 1800 m ed una
profondità di esplorazione di circa 340 m (Fig. 2).
I dati di resistività elettrica sono stati acquisiti mediante il georesistivimetro “SYSCAL R2”
della Iris Instruments, utilizzando i dispositivi elettrodici Dipolo-Dipolo e WennerSchlumberger per investigare sia la presenza di strutture verticali (per esempio faglie) che
orizzontali (per esempio piani di stratificazione). L’inversione dei dati di resistività apparente
è stata effettuata utilizzando il software RES2DINV.

Fig. 2 – Pianta del Comune di San Giuliano di Puglia (CB) con ubicazione dei profili delle tomografie di resistività elettrica (sinistra) e ERT
AA’ (destra, in alto) e ERT CC’ (destra, in basso).

Le tomografie mostrano nel complesso un basso range di resistività (5 < ρ < 160 Ωm), indice
di terreni a forte componente argillosa e/o con notevole contenuto d’acqua. In seguito, le
tomografie di resistività elettrica saranno confrontate e tarate con dati derivanti da indagini
geologiche, eventuali altre indagini geofisiche e con dati di pozzi geognostici presenti
nell’area.
Task 4 – Scenari area 2: Garda
E’ stata messa a punto una procedura di misura ottimizzata per lo strumento scelto per le
misure di tremore. Questo strumento è il Tromino, di cui vengono impiegati in questo studio
quattro esemplari, tutti acquistati con altri fondi. Il Tromino è stato scelto sulla base delle sue
caratteristiche tecniche, tenendo anche conto che le misure dovevano essere le più rapide
possibile pur mantenendo una risoluzione alta. La verifica del potere risolvente di Tromino è
stata effettuata nel laboratorio sismico del Settore di Geofisica del Dipartimento di Fisica
dell’Università di Bologna, utilizzando come riferimento due sismografi broad-band Guralp
CMG 3T /DM24 e 6DT. Il confronto ha mostrato come Tromino è molto superiore a entrambi
i Guralp sia come rapidità operativa che come stabilità di risposta, che come potere
risolvente. Infatti, i Guralp necessitano di almeno 40’ prima di diventare operativi, mentre
Tromino è immediatamente pronto. Tromino è risultato decisamente superiore come potere
25

risolutivo nella banda 0.1-100Hz. Ciò che è più sorprendente viste le sue dimensioni minime
è che questa superiorità è più evidente proprio nel range a bassa frequenza da 0.1 a 1Hz, la
più interessante dal punto vista geotecnico, dove Tromino è riuscito a risolvere i picchi H/V
della stratificazione sotto l’edificio del nostro laboratorio, picchi che i Guralp non vedono in
alcun modo (Fig. 3).

Fig. 3 –

Guralp 3T

Tromino

Si è poi proceduto alle misure di microtremore nella zona epicentrale del terremoto di “Salò”
del 24 novembre 2004. Le misure, circa una quarantina in 35 siti diversi, sono state effettuate
nei comuni di Vobarno e Gardone Riviera, specificamente in località Sabbio Chiese,
Pompegnino e Morgnaga, dove i danni erano stati i maggiori.
Le misure sono state fatte in piena collaborazione con gli altri gruppi di ricerca coinvolti,
CNR Milano e INGV Milano, nonché la Regione Lombardia, i Comuni e la popolazione
locale. Sono state fatte anche misure in siti immediatamente esterni alla zona di massimo
danneggiamento, il che ha permesso di evidenziare l’esistenza di comportamenti dinamici
radicalmente differenti anche su scale spaziali molto piccole.
Task 5 – Scenari area 3: Gubbio
Le indagini svolte hanno avuto come obiettivo la caratterizzazione speditiva del sottosuolo
nell’area della piana di Gubbio. In particolare, le indagini hanno avuto come scopi:
1- l’individuazione di possibili fenomeni di risonanza sismica nell’area di indagine;
2- definire la geometria del substrato nell’area della piana;
3- stimare in prima approssimazione il profilo di velocità delle onde S nelle coperture soffici;
4- definire la frequenza di risonanza di un numero di edifici rappresentativi dell’assetto
edilizio della zona di Gubbio.
Per il conseguimento di questi obiettivi si è fatto ricorso a tecniche di sismica passiva basate
sull’analisi del rumore sismico ambientale con metodi a stazione singola e ad antenna
sismica.
L’analisi del rumore sismico con il metodo a stazione singola ha come scopo la
determinazione delle frequenze di risonanza del sottosuolo legate all’intrappolamento
dell’energia sismica fra il basamento rigido e la superficie libera di un corpo di sedimenti
soffici. A questo scopo, trova larga applicazione la tecnica dei rapporti spettrali (HVSR)
basata sull’analisi dei rapporti di ampiezza spettrale del rumore sismico ambientale misurato
nelle tre componenti dello spazio. Utilizzando una strumentazione idonea (www.tromino.it)
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ed una adeguata procedura sperimentale sono state eseguite oltre 100 misure di rumore in 90
località (10 con misure ripetute). Sono state definite le frequenze di risonanza relative a
ciascun punto di misura. Questi risultati mostrano come sia il centro storico di Gubbio, sia il
margine orientale della piana a nord di Gubbio ed al contatto con la faglia principale siano
caratterizzate dalla sostanziale assenza di fenomeni di risonanza. La parte assiale della piana
sembra invece caratterizzata da fenomeni di risonanza in bassa frequenza (0.4-0.5 Hz). Anche
la parte a Sud-ovest mostra la presenza di significativi fenomeni di risonanza a frequenza più
alte, dell’ordine di qualche Hz. Le ampiezza dei massimi del rapporto spettrale sono in
genere dell’ordine di 3-4 con l’eccezione di poche località (Ponte D’Assi in particolare) dove le
ampiezza risultano marcatamente maggiori.
Al fine di caratterizzare il profilo di velocità delle onde S nei sedimenti soffici presenti
nell’area in studio, sono state realizzate 4 misure con antenna sismica ed è stato utilizzato uno
schema di inversione congiunta delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh e delle
curve HVSR. Ad oggi un profilo di velocità delle onde S, considerato rappresentativo
dell’area di piana, è stato parametrizzato secondo una funzione a gradiente, nell’assunzione
che la variazione con la profondità delle proprietà meccaniche dei sedimenti sia
principalmente determinata dall’incremento della pressione di confinamento. Tale profilo di
velocità teorico ha permesso di stimare la velocità media delle onde S anche per le zone del
bacino più profonde, ed è stato utilizzato per una valutazione preliminare dello spessore dei
sedimenti soffici nei 73 siti in cui sono state stimate da misure HVSR le frequenze
fondamentali di risonanza. Una prima ricostruzione della geometria del bacino è riportata in
figura 4.
Questi risultati preliminari sono stati presentati nel corso del XXIV Convegno Nazionale del
G.N.G.T.S. –C.N.R. (2005, Roma, Italia), e verranno presentati al First European Conference
on Earthquake Engineering and Seismology (1st ECEES – 2006 Geneve, Switzerland).

Fig. 4 - Stima dello spessore dei sedimenti soffici e ricostruzione della geometria del bacino.

Task 6 – Scenari area 4: Potenza
Sono state condotte 250 misure di rumore ambientale sui suoli ricadenti nell’area urbana di
Potenza e analizzate con la tecnica HVNR. Le funzioni di trasferimento così ottenute sono
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state calibrate con quelle stimate a partire da dati di terremoti in 12 siti e da modelli 1D
ottenuti a partire da 2 profili di velocità delle onde di taglio stimati con prove Down-Hole
condotte fino a 30m: presso il Campus universitario sono stati ritrovati pochi metri di detrito
di versante sovrastanti una successione di argille via via sempre più sovraconsolidate; il sito
di Viale dell’Unicef è caratterizzato da pochi metri di alluvioni sovrastanti la formazione
argillosa sovraconsolidata che rappresenta quindi il bedrock sismico di Potenza caratterizzato
da Vs≈1100-1200 m/sec.
Nelle Fig. 5 è riportata la mappa delle 250 frequenze caratteristiche dei suoli stimate con le
funzioni HVNR. Le maggiori amplificazioni sono state ritrovate lungo le valli alluvionali,
infatti dal profilo Vs stimato in Viale dell’Unicef si evidenzia un forte salto tra le velocità delle
alluvioni (180m/sec) e quello delle argille sottostanti. I picchi fondamentali di risonanza sono
stati ritrovati a frequenze differenti in funzione della diversa profondità dello stato delle
alluvioni.
Per quanto riguarda la determinazione delle caratteristiche fondamentali degli edifici
(frequenza e smorzamento) sono stati selezionati alcuni edifici appartenenti alle topologie
principali rappresentanti il patrimonio edilizio della città. Sono state condotte misure di
rumore ambientale a diversi piani di 40 edifici, le elaborazioni condotte con la tecnica HVNR
e con una non parametrica (Non-Parametric Damping Analysis) sono in via di esecuzione.

Fig. 5 Mappa delle frequenze caratteristiche dei suoli stimati con la tecnica HVNR a partire da misure di rumore ambientale.
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Progetto S3 - Scenari di scuotimento e di danno atteso in aree di interesse
prioritario e/o strategico
UR 5 - Coordinatore: Vincenzo Del Gaudio (Dipartimento di Geologia e Geofisica –
Università di Bari)
Le attività della UR 5 sono inserite nel Task 2 (Effetti di sito), che ha per obiettivo finale la
definizione di linee guida per l’introduzione degli effetti di sito nel calcolo degli scenari a
scala urbana. In particolare, nell’ambito di questo Task, l’Attività 2 (Caratterizzazione di
alcune tipologie di sito) prevede l’analisi di condizioni di sito particolari la cui risposta
sismica non può essere caratterizzata mediante parametri di riferimento standard (per es. il
VS30): tra queste tipologie di sito si è previsto di considerare le aree in frana, che
rappresentano un caso diffusamente presente sul territorio italiano. Le attività della UR 5
previste per il primo anno si sono articolate, conformemente a quanto programmato negli
impegni contrattuali, in quattro punti:
1) E’ stata proseguita la gestione di tre stazioni accelerometriche del tipo Kinemetrics –
modello Etna - installate nell’area test di Caramanico Terme (PE) (CAR1, CAR2, CAR3)
nell’ambito di un programma di ricerca finanziato dalla Comunità Europea (Progetto
LEWIS), conclusosi il 31 agosto 2005. Le stazioni erano state installate su pendi caratterizzati
da condizioni litologiche e morfologiche diverse al fine di poter esaminare comparativamente
le differenze di risposta agli scuotimenti sismici (Fig.1).

Fig. 1: Ortofoto dell’area di studio con l’ubicazione delle stazioni accelerometriche installate; in verde
sono riportati i limiti di aree in frana. Su ogni immagine delle stazioni è riportata la data della
installazione.
In particolare erano state ubicate: a) su un affioramento di formazioni argillose non coinvolto
da movimenti franosi (CAR1); b) sulla testata di una frana del 1989 attualmente quiescente, in
un deposito colluviale su terreni identici a quelli affioranti a CAR1 (CAR2); c) su roccia
calcarea degradata da alterazione e fratturazione, al bordo di una scarpata (CAR3).
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2) Sono state installate due ulteriori stazioni accelerometriche (CAR4 e CAR5: vedi Fig. 1),
rispettivamente, l’11 novembre 2005 e il 27 marzo 2006. In particolare, la stazione CAR4 è
stata installata su una superficie calcarea con bassa pendenza, per avere condizioni
assimilabili a quelle standard di riferimento (terreno piano rigido); la scelta del sito è stata
preceduta da indagini speditive di tipo NASW per accertare lo stato di compattezza
meccanica del substrato (Fig.2). La stazione CAR5 è stata installata sul deposito colluviale
interessato dalla frana del 1989, circa 200 metri a monte della suddetta frana.
Fig.2 : Risultati di un sondaggio NASW sul sito CAR4: in alto a sinistra, diagramma p-f; in basso,

dispersione delle velocità delle onde di Rayleigh derivate dal picking e curva corrispondente al modello
di velocità delle onde S riportato a destra.
3) Dalla attività di registrazione delle suddette stazioni accelerometriche si sono ottenute 52
registrazioni accelerometriche relative a 40 eventi sismici, di cui la metà relative al terremoto
del 2002 in Molise. La correzione strumentale è stata eseguita mediante il software SMA della
Kinemetrics. Attraverso il Servizio Sismico Nazionale, sono state ottenute registrazioni di
stazioni della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN). Parte di questi dati, e in particolare
quelli derivanti da stazioni Kinemetrics nello stesso formato delle registrazioni di
Caramanico, sono stati elaborati con la medesima procedura di correzione strumentale.
4) E’ stata avviata un’analisi comparativa sui dati accelerometrici raccolti sia a Caramanico
che dalle stazioni della RAN, per quanto riguarda: a) le caratteristiche energetiche
complessive dei segnali sismici, espresse dall’intensità di Arias (Ia), per valutare la
adeguatezza di relazioni di attenuazione standard nella definizione di scenari sismici
preliminari (livello 0) in aree di pendio soggetto a frane; b) le proprietà spettrali dei segnali
sismici registrati.
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a) Riguardo al primo aspetto, il confronto con relazioni di attenuazioni riportate in letteratura
(Wilson & Keefer, 1985; Sabetta & Pugliese, 1996), ha mostrato una deviazione dalla linearità
rispetto alla magnitudo per valori inferiori a quelli per i quali le suddette relazioni sono state
calibrate (M< 4.6) (Fig. 3). Inoltre, gli eventi della sequenza molisana hanno mostrato che il
sito di studio ha presentato i massimi livelli di amplificazione osservati per quel terremoto tra
tutte le stazioni con litologia di sito confrontabile e ciò non è imputabile ad effetti di
direzionalità della radiazione di energia dalla sorgente (Fig. 3). Resta aperta la questione se
tale amplificazione sia interamente dovuta ad effetti di sito o anche a possibile effetti
“regionali” nella propagazione delle onde, il che ha motivato l’installazione di una stazione di
riferimento su roccia in prossimità dell’area di studio. Inoltre, il confronto tra i dati delle
stazioni CAR1 e CAR2 indica che quest’ultima, localizzata su un corpo di frana, presenta
un’amplificazione sistematica, mediamente del 50% in termini di ampiezza di picco e
dell’80% in termini di Ia: ciò è verosimilmente dovuto al contrasto di impedenza tra il corpo
di frana ed il substrato. Infine un’analisi sulle variazioni di Ia per componenti orizzontali del
moto del suolo ruotate ad intervalli azimutali di 10° ha evidenziato la presenza di una
polarizzazione dell’energia degli scuotimenti che sembra correlata alla direzione del pendio:
essa è stata riscontrata sia nel sito CAR2 che in CAR3, cioè su siti interessati da un’accentuata
amplificazione locale, probabilmente associata a caratteristiche stratigrafiche; tale effetto è
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Fig. 3: Valori di intensità di Arias (Ia) ridotta a distanza unitaria degli eventi della
sequenza molisana del 2002, in stazioni dell’area di studio (CAR1 e CAR2) e in stazioni
della RAN con condizioni litologiche di sito comparabili (“stiff soil” e “soft soil”),
raggruppate per intervalli azimutali. Le linee continue colorate rappresentano le rette di
regressioni ottenute per i suddetti gruppi di stazioni, quelle nere o grigie rappresentano i
valori previsti dalla relazione di Sabetta & Pugliese (1996) per le diverse tipologie di sito
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(valori mediani e intervallo di confidenza entro una

assente in CAR1 e su un sito in roccia di una stazione della RAN relativamente vicina (Fig. 4)
e ciò suggerisce che tale polarizzazione è dovuta alla combinazione di un effetto di
“amplificazione stratigrafica” la cui direzionalità è controllata dalla geometria del pendio.

b) Riguardo alle proprietà spettrali, è stata condotta un’analisi finalizzata ad evidenziare la
presenza di picchi di energia spettrale sistematici con una spiccata direzionalità, associabili ad
effetti di sito. A tale scopo sono stati calcolati i prodotti degli spettri di diversi eventi su

CAR3

Fig.4: Diagrammi a rosa dell’intensità di Arias calcolata su componenti orizzontali
ruotate ad intervalli azimutali di 10° per diversi eventi registrati nell’area di studio nelle
stazioni CAR1, CAR2, CAR3 e nella stazione su roccia ORC (Ortucchio) della RAN.
componenti orizzontali ruotate, in modo da evidenziare la ricorrenza di un contributo
energetico significativo su specifiche frequenze e/o in specifiche direzioni. I risultati (Fig. 5)
hanno mostrato nei siti CAR2 e CAR3 la presenza di picchi spettrali non legati a specifiche
sorgenti sismiche con una direzionalità sistematica simile a quella osservata dalle analisi di
polarizzazione; tale effetto non sembra essere presente nel sito CAR1, cioè su un pendio che
non presenta effetti di amplificazione associabili alla presenza di uno strato superficiale a
bassa impedenza; ciò supporta l’ipotesi della presenza di effetti di sito caratterizzati da una
“risonanza direzionale” dei terreni dovuta alla somma di un effetto stratigrafico e
topografico.
Alla luce di questi risultati, considerando la rilevanza degli effetti osservati per valutare la
suscettibilità di un pendio all’innesco sismico di frane, si ritiene opportuno proseguire nella
acquisizione di ulteriori dati accelerometrici per confrontare registrazioni relative a eventi e a
condizioni litologiche e topografiche diverse sia all’interno della stessa area di studio, grazie
alle stazioni da poco installate, sia in stazioni della RAN. Un approfondimento dell’analisi di
questi dati richiederà anche la realizzazione di simulazioni numeriche della risposta sismica
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dei siti su pendio e pertanto si conferma l’impegno, per il secondo anno, ad acquisire dati utili
a realizzare modellazioni 1D e 2D in modo da ottenere indicazioni sulle condizioni che
possono produrre questi effetti di amplificazione direzionale.

CAR1

CAR2

CAR3

Fig. 5: Diagramma polare dei prodotti degli spettri normalizzati di più eventi calcolati su componenti
orizzontali ruotate ad intervalli azimutali di 10°.
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Progetto S3 - Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o
strategico
UR 6 - Coordinatore: Marco Mucciarelli (UniBas)
L’unità di ricerca ha svolto i compiti di coordinamento spettanti al responsabile in quanto coCoordinatore del progetto S3.
Per quanto riguarda i compiti di ricerca, essi sono suddivisi su 3 task, come nel seguito
riportato.
Task 3 - Scenari Area 1: Molise
L’unità ha coordinato il flusso delle informazioni già esistenti per S. Giuliano di Puglia e ha
condotto sul campo un field trip volto a prendere contatto con amministratori e tecnici
comunali, organizzare le prospezioni geofisiche (geoelettriche, sismiche, dilatometro) e
valutare la possibilità di ripetere misure down-hole in sondaggi pre-esistenti. Le prime due
voci hanno avuto esito positivo, mentre si è verificato come le attività di ricostruzione
attualmente in atto abbiano obliterato ogni traccia dei sondaggi svolti in passato.
Ai fini della ricostruzione di un modello geologico 3-D a S. Giuliano di Puglia l’U.R. ha
coordinato l’interpretazione e la discussione dei nuovi dati disponibili durante una riunione
appositamente convocata. E’ emerso come i modelli geologici attualmente disponibili in
letteratura abbiano in comune la caratteristica di cogliere alcune ma non tutte le geometrie
che sono ipotizzabili a seguito dell’interpretazione dei dati geofisici. Si è quindi indetta una
riunione per giungere ad un modello di consenso, da tenersi immediatamente dopo la
chiusura del primo anno di attività. Per quanto riguarda la modellazione, si è completato uno
studio già in corso in collaborazione con GFZ Potsdam che ha permesso di evidenziare quali
parti delle amplificazioni osservate possono essere spiegate rispettivamente da modelli
mono-, bi- o tridimensionali. I risultati sono stati sottomessi per la pubblicazione e riportati
tra i deliverables..
Per lo studio dell'interazione tra edificato e suolo nel comune di Bonefro si è predisposto un
modello bidimensionale di suolo ed edifici nella zona ove si sono osservati gravi danni al
cemento armato. Il modello è stato passato per la digitalizzazione all’UR dell’OGS. Durante
una apposita riunione a Trieste si sono definiti gli ultimi dettagli necessari al calcolo
(simulazione delle fondazioni, caratteristiche meccaniche degli edifici e posizionamento dei
ricevitori)
Task 5 - Scenari Area 3: Potenza
E’ stato predisposto un DVD che raccoglie le registrazioni digitali a tre componenti
disponibili per eventi in un raggio di 300 Km da Potenza, registrati da stazioni ubicate
nell’Appennino Lucano. Si tratta sia di registrazioni sismometriche che accelerometriche. I
dati sono stati convertiti nel formato SAC. Non è stata eseguita alcuna operazione di
correzione. Si è predisposta un’interfaccia in formato HTML che permette l’interrogazione
della banca dati secondo i parametri di interesse (magnitudo, localizzazione, disponibilità in
più stazioni) e la visualizzazione e gestione delle tracce mediante un applet di SeisGram.
Questi dati serviranno per la stima dei parametri di attenuazione dell'area, e a tale scopo si
sono presi contatti on i ricercatori del CICESE, Ensenada, MEX, che collaboreranno al secondo
anno di attività allo scopo di definire protocolli per lo scambio e l’elaborazione dei dati.
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Per quanto riguarda la determinazione delle sorgenti sismogeniche da usare per gli scenari a
Potenza, durante il primo anno, si è voluto verificare il potenziale sismogenico della faglia di
Scorciabuoi, applicando diverse metodologie di indagine in modo complementare fra loro.
In primo luogo, è stata effettuata una dettagliata analisi morfotettonica della valle del Sauro
tagliata obliquamente, nel suo settore centrale, dalla faglia di Scorciabuoi. A tal fine, sono stati
cartografati in dettaglio i diversi ordini di terrazzi fluviali mediante a) analisi in stereocoppia
di aerofotografie alla scala 1:33.000 e b) verifica sistematica sul terreno. L’indagine
morfotettonica ha permesso di individuare quattro ordini di terrazzi, correlabili con simili
elementi morfologici della bassa valle dell'Agri e del settore costiero. Ciò ha permesso di
datare tentativamente tutta la successione terrazzata agli ultimi 80 ka e, sulla base delle
diverse dislocazioni cumulative osservate in corrispondenza della faglia, di stimare dei tassi
di sollevamento regionale (ca. 1,0-1,3 mm/a) e, soprattutto, di dislocazione lungo la faglia (ca.
0,6-0,7 mm/a). In un secondo momento, nel settore centrale della valle del Sauro, in
corrispondenza con la probabile traccia in superficie della faglia, sono state effettuate diverse
tomografie geoelettriche (in collaborazione con l'IMAA-CNR di Tito Scalo-Potenza). Le
indagini sono state condotte con diverse distanze inter-elettrodiche e, quindi, con diverse
profondità di indagine e di risoluzione. Sulla base di sondaggi eseguiti nelle vicinanze e della
dettagliata cartografia superficiale precedentemente effettuata, è possibile calibrare le diverse
tomografie ed interpretarle in termini litologici e strutturali. Le tomografie mettono in
evidenza un'importante discontinuità orizzontale, più marcata negli strati profondi, ma che
sembra coinvolgere finanche il corpo sedimentario più recente, di probabile età olocenica.
Infine, sulla base a) dei risultati delle analisi morfotettonica, che documentano l'attività tardo
pleistocenica e probabilmente olocenica della faglia, b) delle indagini geoelettriche, che
permettono di definire l'andamento sub-superficiale della faglia in questo settore della valle, e
c) della disponibilità dei proprietari terrieri dell'area, è stata effettuata una trincea
paleosismologica. Ad una profondità compresa tra i 6,5 ed gli 8 m, è presente un'anomalia
stratigrafica che potrebbe essere stata causata da un terremoto morfogenico lineare. Le analisi
radiometriche (14C), effettuate dal CEDAD dell'Università di Lecce, indicano un'età di 2,722,83 ka BP, per il livello più profondo della trincea, ed una età di 2,38-2,60 ka BP per un livello
sedimentario successivo al possibile evento sismico. Quest'ultima età è stata
indipendentemente confermata da indagini archeologiche effettuate sui frammenti di
terracotta ritrovati nello scavo a diverse profondità ed analizzati dal Prof. Massimo Osanna
dell'Università dalla Basilicata.
Si sono recuperati gli studi di microzonazione e studi di amplificazione sismica nel comune di
Potenza, oltre al recupero dati di vulnerabilità del patrimonio edilizio.
Assieme all’UR4 (CNR-IMAA) si sono effettuate misure di rumore sismico in 250 punti sul
terreno ed in 40 edifici slezionati tra i più rappresentativi delle classi di vulnerabilità presenti,
allo scopo di evidenziare possibili fenomeni di risonanza suolo-struttura.
L’elaborazione dei dati di una rete mobile composta di 13 stazioni installata in collaborazione
con GFZ, Potsdam ha permesso di ottenere una stima dei fattori di amplificazione. Al
momento le misure sono già state elaborate secondo la tecnica HVSR e sono in corso le
elaborazioni SSR e GIT. I risultati più importanti emersi sino ad ora sono: la notevole
variabilità degli effetti di sito nella città di Potenza, da risposte piatte a picchi
monofrequenziali con ampiezza 6; la somiglianza tra i risultati ottenuti con le diverse
tecniche; la notevole somiglianza tra le funzioni di amplificazione ottenute con terremoti e
rumore. Poiché anche le modellazioni con i profili di velocità dei D-H disponibili confermano
la natura essenzialmente monodimensionale delle amplificazioni osservate, il denso reticolo
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di 250 punti di misura HVNR consentirà di ottenere un notevole dettaglio spaziale delle
funzioni di amplificazione.
Task 7 - Interfacciamento con l'ingegneria ed il DPC
All’interno dell’attività in corso per l’area test di Potenza si è posta particolare attenzione alla
caratterizzazione della frequenza fondamentale di edifici campione per identificare possibili
fenomeni di risonanza tra edifici e suoli di fondazione, e si stanno inoltre sperimentando
nuove tecniche che consentano anche la stima dello smorzamento degli edifici.
Durante il primo anno di attività è emersa la necessità di un maggiore confronto sui temi al
confine tra prodotti sismologici ed ingegneristici, e si è individuato un naturale interlocutore
nel gruppo che rappresenta l’altra metà delle ricerche finanziate dal Dipartimento Protezione
Civile, ovvero nei progetti ReLUIS. Il risultato principale e non previsto inizialmente è stata
l’organizzazione di un workshop sull’input sismico che si terrà il 12 e 13 giugno.
Allo scopo di verificare le difficoltà che possono emergere nel trasferimento dei dati di
scenario agli utenti finali l’U.R. ha partecipato ad una esercitazione nazionale di protezione
civile svoltasi dal 10 al 14 maggio in Val d’Agri con il coinvolgimento di un migliaio di
partecipanti. Per quest’area erano disponibili scenari di scuotimento realizzati da INGV-MI
durante i progetti GNDT-2004. E’ stato così possibileseguire tutto il processo partendo
dall’integrazione con gli studi di vulnerabilità, attraverso le stime di danno fino allo scenario
di perdite/soccorsi attesi. In tutto il processo si è tenuto conto delle incertezze e della loro
propagazione, giungendo a farne un elemento caratterizzante della stessa esercitazione.
Non si sono incontrate difficoltà nella realizzazione delle attività del primo anno e vengono
pertanto confermati gli impegni presi per il secondo.
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Esempio della variabilità delle registrazioni per un evento locale registrato dalla rete
temporanea di Potenza
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Esempio di amplificazione registrata ad una stazione per tre diverse fasi del segnale
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Esempio di misura di vibrazione ambientale su di un edificio, tecnica HVSR.

Influenza delle tamponature su frequenza e smorzamento di un edificio in C.A. a Potenza
(telaio nudo a sx, con tamponature a dx)
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Progetto S3
Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o strategico
UR 7 - Coordinatore: Francesco Silvestri (Università della Calabria)
L’UR mista (UniCal, UniNa1, UniRoma1, UniSannio) partecipa al Progetto con uno studio
coordinato degli aspetti geotecnici sperimentali e numerici relativi ai Task 2 (Effetti di sito) e 3
(Scenari area Molise).
Contributi al Task 2
Il sito di interesse del Task 2 è la rupe di Gerace (RC), borgo medievale di elevato interesse
storico-ambientale, molto prossimo al sistema sismogenetico della Calabria meridionale e
dello Stretto; il sottosuolo è costituito da un piastrone di circa 200 m di rocce tenere,
poggiante su un banco di argille varicolori di spessore stimato almeno pari a 200m (Fig. 1).
L’attività sperimentale del primo anno è consistita nell’esecuzione di prove SASW per la
misura delle velocità delle onde di taglio VS nelle argille e nelle calcareniti. Il profilo di VS
nelle calcareniti è stato confrontato con i dati di prove CH effettuate per la progettazione
degli interventi di consolidamento della rupe (Fig. 2).
La caratterizzazione geotecnica verrà integrata attraverso un’ulteriore campagna di indagini
in foro con prove DH in entrambi i siti, e misure piezometriche e di permeabilità nelle argille;
qui verranno anche prelevati campioni indisturbati sui quali eseguire prove di laboratorio
cicliche e dinamiche.
L’attività di analisi della risposta dinamica si propone l’obiettivo di valutare i fenomeni
deformativi della rupe indotti dalla sequenza sismica del 1783.
A tal fine si è proceduto ad uno studio approfondito di pericolosità dell’area (Costanzo, 2005)
per stimare i parametri macrosismici (accelerazioni di picco, intensità di Arias, durata e
periodo dominante) necessari per la definizione di segnali sismici reali o sintetici
rappresentativi dei diversi eventi. In particolare, per l’evento principale del 5 febbraio 1783, si
sono messi a confronto due diversi approcci: il primo basato su parametri “macrosismici”
(magnitudo e posizione dell’epicentro macrosismico riportati dal CPTI 2004), il secondo,
detto “sismogenetico”, basato su magnitudo e distanze dedotte in base ad estensione e
posizione delle diverse faglie ipotizzate come potenziali generatrici dell’evento del 1783
(quelle di Cittanova e di Gioia Tauro). Oltre che ad accelerogrammi reali, per le simulazioni
del moto sismico di riferimento, sono stati definiti segnali sintetici mediante treni di “Ricker
wavelets”.
Con questi segnali, ed in attesa di una più approfondita caratterizzazione dei terreni, sono
state eseguite analisi monodimensionali su un modello geotecnico elementare di sottosuolo,
caratterizzato da inversione di rigidezza con la profondità (Tabella 1), sul quale è stato
effettuato un primo confronto tra vari codici di calcolo disponibili (EERA e DESRA per analisi
1D, QUAD4M e FLAC per analisi 2D).
Dall’esame dei risultati (Fig. 3) si può notare che in campo lineare tutti i codici di calcolo
definiscono una risposta perfettamente sovrapponibile; introducendo la non linearità, si
mostrano alcune differenze dovute ai diversi metodi di integrazione di ciascun codice. Dal
confronto tra le analisi effettuate con i diversi moti sismici di riferimento, è stata invece
rilevata una risposta confrontabile in termini di accelerazioni massime ed invece molto
variabile in termini di deformazioni tangenziali prodotte nel terreno argilloso.
Nel prossimo anno si procederà ad analisi bidimensionali in termini di tensioni totali
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(QUAD4M) ed efficaci (FLAC, GEFDYN), con le quali tenere conto congiuntamente degli
effetti dovuti alla stratigrafia ed alle irregolarità topografiche nella simulazione della risposta
agli eventi dell’intera sequenza. L’obiettivo finale è quello di giustificare l’accumulo di
fenomeni deformativi registrati dalle cronache storiche, malgrado il progressivo
allontanamento degli epicentri della sequenza dalla rupe di Gerace.
Contributi al Task 3
Il contributo al Task 3 è stato mirato alla caratterizzazione della geometria e delle proprietà
geotecniche del sottosuolo (obiettivo 1° anno, cfr. Deliverable D8) in prospettiva delle analisi
di scenario (obiettivo 2° anno) nel centro di S. Giuliano di Puglia (CB).
Ai fini della ricostruzione del modello geometrico di sottosuolo si è proceduto ad una
revisione complessiva degli studi geologici di base e delle stratigrafie raccolte dalle indagini
geognostiche (più di 80 sondaggi) eseguite dopo l'evento del 31.X.2002 (Fig. 4a). Queste
informazioni costituiscono un supporto più che abbondante per la definizione della
variabilità delle caratteristiche stratigrafiche in superficie (nei primi 20-30m, Fig. 4b) ma
dovranno essere integrate con i risultati delle tomografie geoelettriche già eseguite (cfr. D8) e
delle ulteriori indagini sismiche previste dal Progetto, per definire la morfologia profonda di
sottosuolo più attendibile per le analisi di scenario. Un aspetto critico è infatti rappresentato
dalla costituzione, profondità ed andamento del bedrock (flysch di Faeto?) sottostante alla
formazione di marne argillose di Toppo Capuana: i confronti tra le risposte in frequenza
ottenute con una prima serie di analisi 1D e le forme spettrali (registrate in occasione
dell'aftershock principale dalla stazione accelerometrica mobile installata del DPC sulla
formazione argillosa, Fig. 4d), sono in accordo con i risultati delle tomografie geoelettriche
(UR4), che sembrano indicare una profondità variabile e non inferiore a circa 300m (Fig. 5).
Le proprietà geotecniche dei terreni argillosi sono state invece definite con notevole
accuratezza in base ai risultati delle indagini geofisiche in foro (8 prove DH e 3 CH) ed alle
numerose prove di taglio torsionale ciclico (CTS) e di colonna risonante (RC) in laboratorio
(cfr. D8). I dati mettono in evidenza caratteristiche di rigidezza al taglio G0 (ovvero VS) e
smorzamento D0 dipendenti dalla mesostruttura delle argille, in particolare dal grado di
fessurazione, il che ha condotto all’identificazione di tre diverse sub-unità, cioè una coltre
detritica (spessore medio 2.5m), uno strato di argille avana alterate ed intensamente fessurate
(in media 5m), ed un banco molto profondo di argille grigie compatte e con grado di
fessurazione meno intenso (Silvestri et al., 2006).
Per ognuno di tali terreni, dalla sintesi dei risultati delle prove DH e di colonna risonante
(RC) sono stati ricavati i profili di VS e VP con la profondità (cfr. D8); dall’insieme delle prove
di laboratorio sono state invece ottenute le curve di variazione di rigidezza normalizzata,
G/G0, e smorzamento, D, con la deformazione γ. Tutte queste proprietà saranno introdotte
nel modello geotecnico di sottosuolo per le analisi dinamiche di scenario 1D, 2D e 3D (da
eseguire a cura dell'UR3).
Nel secondo anno, le stratigrafie dei sondaggi, già inserite in un database GIS, consentiranno
di elaborare diversi modelli di sezioni 2D del sottosuolo, di tipo sia deterministico
(interpolando linearmente le stratigrafie) che geostatistico (applicando algoritmi di IDW e
kriging). Le simulazioni 2D saranno eseguite con modelli FEM (QUAD4M) e FDM (FLAC 5.1);
in campo lineare, i modelli andranno confrontati e calibrati con i rapporti spettrali degli
aftershocks registrati dalle stazioni accelerometriche mobili sugli affioramenti di argilla e
flysch. Le simulazioni di scenario saranno analisi dinamiche non lineari sviluppate lungo
diverse sezioni del centro abitato; i risultati saranno validati confrontando il campo di moto
riprodotto in superficie con la distribuzione dei danni rilevata in occasione dell’evento del
31.X.2002.
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Figura 1. Centro abitato di Gerace:: carta geologica (a), foto (b) e sezione geologica: SW-NE (c).
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Figura 2. Profilo verticale delle onde di taglio: argille (a) calcareniti (b).
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Figura 3. Confronto tra profili verticali di accelerazioni, tensioni e deformazioni tangenziali ottenuti da analisi
1D lineari e non lineari effettuate con EERA, QUAD4M, DESRA e FLAC
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(b)

(c)

(d)
(a)
Figura 4. Carta geologica e ubicazione dei sondaggi (a), sezione stratigrafica N-S (b), registrazioni accelerometriche
(componenti N-S) dell’aftershock del 12.XI.2002 am (M=4.2) in corrispondenza delle stazioni mobili su flysch (c) ed argille
(d).

(b)

(a)

Figura 5. Funzioni di risposta in frequenza lineare (a) e variazioni dei rapporti tra frequenze teoriche e sperimentali in
funzione dello spessore delle argille (b).
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Progetto S3 (coord. F. Pacor e M. Mucciarelli)
Scenari di scuotimento in aree di interesse prioritario e/o strategico
UR 8: Coordinatore Prof. Michele Maugeri
Università di Catania, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Nell’ambito dell’obiettivo generale del progetto S3, le attività dell’unità di ricerca UR8 sono
divise in due gruppi di ricerca: Università di Catania-Maugeri e Università di CataniaLombardo

Gruppo di ricerca UniCT-Maugeri
Definizione di profili di velocità ai fini della valutazione degli effetti di sito nelle aree di
interesse
La risposta sismica locale dipende da fattori sismologici, da fattori geologici e da fattori
geotecnici. Questi ultimi sono legati principalmente alle condizioni locali del suolo.
L’obiettivo della ricerca è quello di individuare il possibile ruolo giocato dai singoli fattori che
influenzano la risposta sismica locale, anche ai fini delle linee guida per l’introduzione degli
effetti di sito a scala urbana. Tra questi fattori saranno valutati nei siti di interesse San
Giuliano di Puglia e Tito Scalo: i) il confronto tra misure di velocità in sito eseguite con
diverse tecniche di misura; ii) gli effetti dovuti all’effettivo profilo delle velocità delle onde di
taglio in confronto al valore medio Vs30 (indicato dall’EC8 e quindi dalla Ordinanza PCM
3274); iii) la variabilità della risposta in funzione della eterogeneità dei terreni e dei valori di
rigidezza iniziale (G0) attribuiti ai singoli strati (Cavallaro et al., 2006a).
Le tecniche sperimentali di misura di Vs in situ sono da ricondurre usualmente a metodi
geofisici di superficie o in foro (D-H e C-H). I metodi geofisici di superficie, adatti per
l’indagine su vaste aree, sono tuttavia imprecisi. Per quanto riguarda i metodi di misura entro
foro, la procedura D-H risente di una certa imprecisione, mentre la procedura C-H, pur
mostrando una maggiore precisione, risulta eccessivamente costosa e quindi scarsamente
applicata. Recentemente notevoli progressi sono stati raggiunti dalla tecnica SASW (Stokoe et
al., 2005) e MASW (Penumadu e Park, 2005); in Italia recentemente è stata messa a punto dal
Prof. Marchetti una procedura di misura di Vs con il dilatometro sismico (SDMT), che ha
denotato una notevole precisione e ripetibilità della prova. La corretta determinazione della
Vs e quindi della rigidezza iniziale G0 può esercitare una notevole influenza sulla
elaborazione della risposta sismica locale, come pure le caratteristiche di non linearità del
terreno, soprattutto nel caso di terremoti violenti.
La proposta di ricerca si inserisce quindi nell’ambito del task 3: effetti di sito, attività 3:
definizione di profili di velocità. Gli obiettivi riguardano la definizione della risposta locale
nelle aree di interesse ed alcune linee guida per l’introduzione degli effetti di sito nel calcolo
degli scenari a scala urbana (Grasso et al., 2006).
Per valutare in modo accurato in corrispondenza dei blind-test il profilo delle velocità, e
conseguentemente i valori di G0, saranno eseguite nei siti di interesse, entro il mese di giugno
2006, prove con il dilatometro sismico Marchetti (SDMT). La procedura di misura di Vs con il
dilatometro sismico (SDMT), messa a punto dal Prof. Marchetti, ha denotato una notevole
precisione e ripetibilità della prova. La corretta determinazione della Vs e quindi della
rigidezza iniziale G0 può esercitare una notevole influenza sulla elaborazione della risposta
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sismica locale, come pure le caratteristiche di non linearità del terreno, soprattutto nel caso di
terremoti violenti (Cavallaro et al., 2006b; Grasso e Maugeri, 2006).
Il Dilatometro Piatto di Marchetti S. (1975) ha incontrato notevole interesse, a livello
internazionale, da parte di numerosi studiosi per la sua semplicità di utilizzo e per la
possibilità di ottenere, dai risultati di prova, un'ampia caratterizzazione del sito oggetto di
studio.
La prova con il Dilatometro Piatto (DMT) detto anche, dal nome dell'inventore, Dilatometro
Marchetti (Figura 1) rappresenta un semplice ma efficace e ripetibile metodo per la
caratterizzazione in sito dei terreni. La prova consiste nell'infiggere verticalmente nel terreno,
mediante una spinta di tipo statico, una lama di acciaio, che costituisce l'essenza
dell'apparecchiatura, fino alla profondità di prova desiderata. La lama ha una sezione
trasversale di 14x95 mm, lunghezza di circa 220 mm e un angolo alla punta di 20°.

Figura 1 - Il Dilatometro Marchetti (DMT).
Eseguita l'infissione della lama si provoca, attraverso l'utilizzo di gas in pressione,
l'espansione di una membrana circolare d'acciaio situata su un lato della lama stessa e di
diametro pari a 60 mm. Si misurano e si registrano le pressioni del gas immesso per
espandere la membrana fino a due livelli di deformazione prestabiliti. Si sfiata, quindi, la
pressione del gas consentendo il ritorno della membrana nella posizione iniziale di partenza;
si infigge nuovamente la membrana dell'incremento di profondità scelto e si ripete il ciclo di
espansione e contrazione della membrana. E' possibile così tracciare una verticale
dilatometrica comprendente i dati delle prove eseguite a varie profondità.
Le registrazioni eseguite ed i parametri immediatamente ottenibili dalla prova sono:
- la pressione "po" che corrisponde alla pressione di primo distacco (o pressione di contatto);
- la pressione "p1" che corrisponde alla pressione necessaria ad espandere il centro della
membrana di 1.1 mm;
- la resistenza alla punta qD, che viene determinata, nel caso di lame dotate di una cella di
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carico, durante la fase di penetrazione eseguita con una velocità di infissione di 2 cm/s.
Dai valori di "po" e "p1" e noto il livello della falda rispetto al piano di campagna si calcolano:
- ID = Indice adimensionale dilatometrico (Dilatometer Index) del materiale, usato per
identificare il tipo di terreno e delineare la stratigrafia;
- KD = Indice adimensionale delle tensioni orizzontali (Dilatometer Horizontal Stress Index)
utilizzato per il calcolo del coefficiente di spinta a riposo delle terre Ko ed usato anche per le
correlazioni relative al grado di sovraconsolidazione OCR e per la determinazione della
resistenza al taglio non drenata (cu) nonché dell'angolo di resistenza al taglio efficace (f') delle
sabbie;
- ED = Modulo dilatometrico (Dilatometer Modulus), che caratterizza la curva sforzideformazioni durante l'espansione di 1 mm della membrana. Permette la determinazione del
modulo edometrico (M), la classificazione e la determinazione del peso di volume dei terreni
attraversati.
In letteratura sono disponibile le formule relative alle pressioni "po" e "p1", ai parametri ID, KD
ed ED ed alle relazioni di base proposte inizialmente da Marchetti S. (1975, 1979, 1980),
Marchetti S. e Crapps D. K. (1981) e (Marchetti S. 1997).
Un’evoluzione del Dilatometro ha portato alla realizzazione del Dilatometro Sismico (SDMT)
che può essere utilizzato per determinare la velocità delle onde di taglio (Vs) in aggiunta alla
lettura convenzionale delle pressioni (po e p1).
Il Dilatometro Sismico rappresenta quindi un semplice sistema per determinare, nei depositi
di terreno naturale, non solo i parametri di resistenza al taglio in sito per deformazioni
elevate ma anche la rigidezza elastica iniziale in corrispondenza di livelli deformativi molto
piccoli. Le onde di sollecitazione sono generate colpendo un blocco rigido posto
orizzontalmente alla superficie ed orientato parallelamente all’asse del geofono connesso
attraverso un cavo coassiale ad un oscilloscopio (Martin & Mayne, 1997, 1998). La misura dei
tempi di arrivo alle varie profondità permette di determinare i profili dei pseudo intervalli
delle Vs dovuti alla propagazione verticale delle onde di taglio polarizzate orizzontalmente
(Figura 2).
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Figura 2. Schematizzazione della prova SDMT per la misura di Vs.

Figura 3. Risultato della prova SDMT nel sito STM-M6 a Catania.
Il modulo di taglio a piccole deformazioni Go viene determinato attraverso la teoria
dell’elasticità utilizzando la ben nota relazione:
Go = ρVs2

(1)

dove: ρ = densità di massa.
Il risultato di una prova SDMT è mostrato come esempio in Figura 3 dove:
- ID: Indice di Materiale; fornisce informazioni sul tipo di terreno (sabbia, limo, argilla);
- M: Modulo Edometrico;
- Cu: Resistenza al Taglio non drenata;
- KD: Indice di Spinta Orizzontale; il profilo di KD è simile, in forma, al profilo del rapporto di
sovraconsolidazione OCR. In particolare KD = 2 indicata la presenza di argille con OCR = 1,
KD > 2 indicata la presenza di terreni sovraconsolidati. Un colpo d’occhio al profilo KD è
spesso di grande aiuto per comprendere il deposito in esame;
- Vs: Velocità delle Onde di Taglio.
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Gruppo di ricerca UniCT-Lombardo
L’attività di ricerca svolta dalla UR8, per la parte coordinata dallo scrivente, si
inquadra tra le tematiche che caratterizzano il Task 2 del Progetto S3 ed ha lo scopo di
investigare sulla risposta sismica locale legata alla presenza di particolari situazioni
geomorfologiche e strutturali.
Le aree scelte per questo tipo di studio fanno parte della fascia orientale della
Sicilia, con particolare interesse per il versante orientale etneo caratterizzato dalla
presenza delle strutture tettoniche delle “Timpe”, e il margine settentrionale ibleo i cui
test sites coincidono con gli agglomerati urbani di Carlentini, Augusta e Melilli.
Sono state studiate le modificazioni selettive che lo spettro di un segnale sismico
subisce in funzione delle caratteristiche litologiche degli strati giacenti sul basamento.
Scopo ultimo della ricerca è infatti la valutazione della risposta dinamica di siti
litologicamente e strutturalmente differenti, quando sottoposti ad una sollecitazione
sismica. La ricerca si è quindi articolata secondo i seguenti punti:
- Raccolta dei dati già disponibili relativi a rilievi macrosismici e stesura di carte della
distribuzione dei danni relativi a terremoti recenti (13.12.1990).
- Raccolta dei dati relativi a rilievi geolitologici di superficie, sondaggi meccanici e
down-hole al fine di arrivare ad una caratterizzazione delle proprietà fisicomeccaniche dei litotipi presenti.
- Realizzazione di registrazioni del microtremore ed analisi dei dati con tecniche di
rapporti spettrali.
- Funzioni di trasferimento teoriche ottenute tramite modellazioni 1-D.
- Installazione e gestione di stazioni sismiche mobili, digitali multi-componente e a
larga banda, per la registrazione di eventi sismici.
Inoltre sono state realizzate campionature del noise ambientale allo scopo di evidenziare
possibili effetti di amplificazione legati a situazioni particolari quali la presenza di cavità o di
strutture tettoniche non necessariamente attive. In particolare nel test site ubicato nel versante
orientale etneo (faglia di Tremestieri) sono state installate stazioni multi-componente e a larga
banda, ubicate in area di faglia e sul basamento sedimentario. Riguardo alle cavità naturali
e/o artificiali, sono state eseguite complessivamente circa 100 campionature del noise negli
agglomerati urbani di Catania, Lentini, Carlentini, Melilli e Siracusa. Le indagini sono state
effettuate su cavità dovute a scorrimento lavico o a fenomeni carsici, ubicando i siti di
registrazione sia all’interno e sopra la volta delle varie cavità, sia a distanza crescente da esse.
I principali risultati ottenuti durante il primo anno del progetto possono essere
così sintetizzati:
- Registrazioni di 196 eventi con magnitudo compresa tra 1.8 e 3.9 sono state utilizzate
per calcolare i rapporti spettrali rispetto al sito di riferimento (H/H) e le receiver
functions (H/V). Queste ultime sono state confrontate con i rapporti spettrali H/V
relativi a campionature di noise realizzate lungo profili trasversali alla faglia di
Tremestieri. I risultati hanno evidenziato che le receiver functions tendono a
sottostimare le amplificazioni, mentre i rapporti spettrali rispetto al sito di
riferimento mostrano notevoli amplificazioni, molto evidenti in corrispondenza
della struttura tettonica studiata.
- I rapporti spettrali ottenuti sia utilizzando gli eventi sismici sia il noise ambientale
sono stati analizzati in funzione della frequenza e della direzione di movimento al
fine di investigare sulla presenza di effetti di “direzionalità” legati alla presenza
della faglia. Tale analisi ha evidenziato un effetto di risonanza direzionale secondo
una direzione N50°E ad un valore di frequenza di 4 Hz, non coincidente con lo
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strike della faglia (fig. 1). Ulteriori conferme di questo comportamento sono state
ottenute mediante analisi di particle motion polarization.
- Effetti analoghi sono stati riscontrati anche in altre strutture del sistema delle
“Timpe” e della Pernicana confermando che la presenza di effetti di amplificazione
non coincidenti con la direzione di allungamento delle faglie investigate, anche se di
non semplice interpretazione, appare un comportamento ricorrente nelle strutture
tettoniche dell’area investigata.
- Nell’area di Augusta i rapporti spettrali H/V ottenuti dall’elaborazione del noise
hanno evidenziato una tendenza all’amplificazione in corrispondenza dei siti ubicati
in prossimità della faglia di Mt. Tauro. Nei siti ubicati in corrispondenza dei litotipi
con spessori medi inferiori ai 10 m (saline, calcareniti, alluvioni) la risposta sismica
locale risente fortemente del notevole spessore (300 m) della formazione argillosa
sottostante. I risultati ottenuti sono stati confrontati con modellazioni 1-D allo scopo
di quantificare in termini di risposta in frequenza l’effetto della stratigrafia locale. Le
modellazioni mostrano un buon accordo con i dati sperimentali indicando che
l’interfaccia al di sotto della quale è individuabile il basamento equivalente è ubicata
a circa 200 m nell’ambito della formazione argillosa. L’utilizzo dei picchi spettrali
dominanti del noise ha inoltre consentito la ricostruzione dell’andamento in
profondità del graben di Augusta (fig. 2), mostrando che tale approccio costituisce
un valido mezzo per la valutazione degli spessori dei terreni soffici all’interno di
bacini sedimentari.
- Nella parte nord della piana alluvionale del Simeto sono state eseguite varie
campionature del noise ambientale, alcune in prossimità di pozzi profondi con
stratigrafia nota. L’interpretazione dei picchi spettrali dominanti presenti nei
rapporti H/V e la realizzazione di modellazioni 1-D ha consentito una prima
valutazione degli spessori dei sedimenti soffici presenti nell’area (fig. 3).
- I risultati delle indagini realizzate nelle cavità, allo stato attuale, non mostrano un
comportamento univoco. Effetti di amplificazione non sempre vengono osservati.
Nei casi in cui sono presenti, si riscontrano a volte in corrispondenza dei siti di
campionatura ubicati al di sopra della cavità e a volte sia all’interno che al di sopra
della stessa. La presenza o meno di effetti di amplificazione sembra sia da mettere in
relazione con le dimensioni della cavità (fig. 4). Tali effetti sembrano infatti
riscontrabili solo se quest’ultima ha altezza superiore a circa 4 metri. In alcuni casi è
stato inoltre osservato che l’effetto di amplificazione è determinato dalla
componente orizzontale parallela alla direzione di allungamento della grotta.
Le attività previste per il secondo anno del progetto riguardano lo studio della
risposta sismica in corrispondenza di altre strutture tettoniche del versante orientale
etneo tramite l’installazione di stazioni sismiche multi-componente e analisi di
risonanza direzionale e particle motion polarization dei segnali registrati, al fine di
meglio interpretare gli effetti osservati. Inoltre, nella parte settentrionale della piana
alluvionale del Simeto, i risultati ottenuti verranno integrati con i dati di SEV e di
stratigrafie di pozzi profondi al fine di aumentare il dettaglio nella ricostruzione
dell’andamento in profondità del basamento argilloso quaternario. Infine riveste
particolare importanza la verifica degli effetti osservati nei siti adiacenti alle cavità
attraverso la realizzazione di modellazioni.
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Fig. 1 – Contour della media geometrica dei rapporti spettrali H/H, in funzione della frequenza (asse x) e della
direzione del moto (asse y). La barra indica l’ampiezza H/H.

Fig. 2 – Isopache della formazione argillosa nel graben di Augusta.
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Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione della prima fase

Fig. 3 – Valutazione delle isopache dei sedimenti alluvionali nella parte settentrionale della piana del
Simeto tramite modellazioni 1D.

Fig. 4 – Rapporti spettrali H/V relativi ad alcune grotte nell’area di Catania; l’ellisse indica le
dimensioni della sezione verticale di ciascuna cavità, la freccia la sua direzione di
allungamento.
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Progetto S3 - Scenari di scuotimento e di danno atteso in aree di
interesse prioritario e/o strategico
UR 9 - Coordinatore: Claudio Eva (Università di Genova – Dip.Te.Ris)
Task 3 - Molise
Leggi attenuazione predittive
L’Università di Genova, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) di Milano ha sviluppato le leggi predittive dello scuotimento
per l’area Molisana utilizzando sia dati accelerometrici che velocimetrici, relativi alla
sequenza del 2002. I primi provengono dal DPC-SSN, i secondi sono stati raccolti
dalla rete temporanea gestita dall’INGV, dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e
Geofisica (INOGS) e dall’Università di Genova (Dip.Te.Ris). La prima fase del lavoro
svolto ha riguardato la raccolta e la selezione dei dati. In particolare Genova si è
occupata della preparazione del data set velocimetrico. Sono state selezionate le
registrazioni relative agli eventi più energetici, i quali sono stati rilocalizzati
attraverso un procedura di picking manuale. Questi dati sono stati resi disponibili
nel deliverable D6. Le forme d’onda, corrette per la risposta strumentale, sono state
quindi utilizzate per calibrare una scala preliminare di magnitudo locale per l’area
indagata. In seguito i due data set sono stati uniti allo scopo di calcolare le leggi di
attenuazione in PGA e PGV sia per la componente verticale che per la massima
orizzontale, in funzione della distanza ipocentrale. Sono state effettuate analisi di
rapporti spettrali H/V su noise e su circa 500 terremoti della sequenza al fine di
caratterizzare la risposta sismica dei siti. Le informazioni derivanti dai rapporti H/V,
unitamente alle caratteristiche litologiche dell’area, sono stati utili per definire due
classi di sito, roccia (Vs>800 m/s) e soil (Vs<800 m/s), in cui sono state suddivise le
stazioni della rete temporanea velocimetrica installata in Molise. L’attività futura
prevede la verifica della scala di magnitudo locale, un’analisi più precisa delle
caratteristiche di sito per una miglior classificazione, lo studio delle ampiezze
spettrali e il confronto dei risultati finali con precedenti leggi di attenuazione
disponibili per la regione.
Tomografia di attenuazione e stima del fattore di qualità Q. L’unità di Genova ha
svolto un’analisi preliminare di tomografia a scala regionale per la stima dei parametri di
attenuazione, ed in particolare del fattore di qualità Q, per l’Appennino Meridionale. La
regione oggetto di studio include l’area colpita dalla sequenza Molisana del 2002. Per le
inversioni sono stati utilizzati circa 150 eventi a magnitudo >=3.5 registrati dalla rete sismica
RSNC, e sono state incluse anche alcune registrazioni appartenenti alla sequenza. Per questo
lavoro si è scelto di adottare, sia per l’analisi delle fasi S che delle onde di coda, un nuovo
approccio tomografico 2-D basato sui rapporti di ampiezza (Phillips et al.,2005). Attraverso
questa procedura, per ogni banda di frequenza analizzata, viene definito un valore medio di Q
e le variazioni in percentuale rispetto a tale valore per l’area. I risultati ottenuti dall’analisi di
attenuazione (un esempio è mostrato in figura 1) mostrano un buon accordo con le principali
caratteristiche geologiche dell’area risolta dall’indagine (13.5°E-16.0°E di longitudine e
40.5°N-42.0°N di latitudine). A tutte le frequenze e per entrambe i tipi di onde analizzate, si
sono osservati valori di attenuazione maggiori lungo la catena Appenninica e nel versante
Tirrenico, che sono aree caratterizzate da flussi di calore elevati (zona vulcanica del Vesuvio).
Nel settore Adriatico si riscontrano invece valori di Q relativamente più elevati. In particolare
l’area del Gargano sembra essere caratterizzata da una buona efficienza di propagazione delle
onde sismiche. Questa zona risulta in corrispondenza all’anomalia di alta velocità (onde P)
associata alla Piattaforma Carbonatica Apula (Di Stefano et al.,1999). L’area del Molise
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colpita dalla sequenza sismica del 2002 si trova all’incirca nella zona di transizione tra la
parte Tirrenica ed Adriatica. Infatti, alle diverse frequenze, sia utilizzando le onde S che le
onde di coda, il valore di Q corrispondente a questo settore risulta essere quello medio, e il
suo range varia da circa 100 nella banda di frequenza 0.7-1.0 Hz a circa 625 nella banda 8.010.0 Hz. I valori di Q ottenuti da questo studio sono stati confrontati con quelli determinati da
Bianco et al.(2002) nella medesima regione, e seppure le due metodologie siano del tutto
indipendenti, i valori risultano essere molto coerenti.
Il lavoro risulta in fase preliminare, saranno quindi necessarie ulteriori approfondimenti per la
validazione dei risultati ottenuti.

Figura 1- Esempio di tomografia di attenuazione ottenuta per la banda di frequenza 3.0-4.0 Hz sulla base
dell’analisi a) delle onde dirette (fasi S) e b) delle onde di coda. Il riquadro azzurro indica l’area risolta. La scala
di colori indica le variazioni di Q in percentuale rispetto al valore medio indicato. c) Ray paths relativi ai dati
utilizzati per la banda di frequenza 3.0-4.0 Hz..

Modelli geotecnici nei comuni selezionati. L’attività svolta dal Dip.Te.Ris. durante il
primo anno ha riguardato prevalentemente l’analisi dei dati geologici,
geomorfologici e geofisici raccolti per il comune di Ripabottoni.
Attualmente per questo comune sono disponibili le mappe geologiche e
geomorfologiche aggiornate, 3 nuovi sondaggi e prove downholes, le funzioni di
trasferimento calcolate per diversi punti ubicati all’interno del centro storico
utilizzando metodi numerici di simulazione 1D e metodologie spettrali basate sui
dati raccolti dalla rete sismica temporanea installata dal Dip.Te.Ris. presso
Ripabottoni e la distribuzione di dettaglio del livello di danno.
Per quanto riguarda i Comuni di Bonefro, Santa Croce di Magliano e Colletorto è
attualmente in corso di pubblicazione una relazione riguardante l’analisi di
microzonazione effettuata presso i sopracitati comuni e redatta dalla Regione Molise
sotto il coordinamento della Commissione per la Microzonazione del Molise e con la
collaborazione del Dip.Te.Ris.
I dati analizzati durante tali studi sono di proprietà della Regione Molise e
raccolgono tutte le informazioni geologiche, geomorfologiche, geotecniche e
geofisiche ottenute, per ciascun Comune, attraverso l’attività svolta da professionisti,
dall’Università del Molise, dagli uffici tecnici Comunali, dal Comitato per la
microzonazione sismica della Regione Molise e dal Dip.Te.Ris.
Il materiale, che potrà essere disponibile, può essere così catalogato:
 mappe geologiche e geomorfologiche aggiornate
 raccolta di tutti i sondaggi effettuati sul territorio comunale e definizione di
profili geologici
 raccolta ed analisi di tutti i sondaggi, test downholes e prove geotecniche di
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laboratorio su campioni estratti
definizione di un input sismico di tipo probabilistico
calcolo delle funzioni di trasferimento e del fattore di amplificazione sismica
(rapporto fra intensità spettrali) tramite metodi di simulazione numerica 1D
per tutti i downhole catalogati
Sono inoltre in fase di ultimazione due lavori scientifici che verranno presentati al
prossimo convegno internazionale ECEES, Ginevra 2006 e riguardanti: (1) l’analisi di
microzonazione dei comuni di Bonefro, Ripabottoni, Santa Corce di Magliano e
Colletorto tramite un approccio multidisciplinare basato su metodi di simulazione
1D e su analisi spettrali per la definizione della risposta sismica (i.e. funzioni di
trasferimento) su scala comunale e dei relativi fattori di amplificazione, (2) la verifica,
tramite un approccio statistico, della affidabilità e della precisione dell’utilizzo del
parametro Vs30 per la definizione della amplificazione sismica locale di un sito e la
classificazione dei parametri geofisici e geotecnici distintivi di ogni formazione
geologico-litotecnica presente nell’area investigata.
Tutto il materiale elaborato per il comune di Ripabottoni e l’elenco di tutto il
materiale raccolto ed elaborato per i comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro e
Collotorto sono stati descritti nel dettaglio all’interno del deliverable D8.
In figura 2 vengono riportate le funzioni di trasferimento e le curve H/V relative alle
stazioni della rete sismica temporanea installata a Ripabottoni.



56

Figura 2: curve H/V e funzioni di trasferimento 1D calcolate per alcune delle stazioni installate presso
Ripabottoni. RIP6 e RIP10, stazioni in frana nel settore NE, RIP4 e RIP8 stazioni su flysch, RIP3 e RIP7
stazioni su coltri detritiche. Per ulteriori dettagli si veda il deliverable D8.

Task 6 – Gubbio
Campagna di misura. Sulla base degli accordi raggiunti durante la riunione di
coordinamento effettuata presso Gubbio il 20 Luglio 2005, il Dip.Te.Ris., Università
di Genova, ha pianificato, installato e gestito una rete sismica temporanea per lo
studio della risposta sismica locale sia del versante ove sorge il centro storico di
Gubbio sia lungo un transetto perpendicolare al bacino e congiungente Gubbio con
Ponte d’Assi. Il CDROM che verrà compilato in occasione di questa prima scadenza
del progetto, conterrà un documento che raccoglie le carte ove è riportata la
posizione di ciascuna stazione e una scheda tecnica per ciascuna stazione installata.
La prima fase ha riguardato la raccolta e l’analisi dei dati sismici registrati attraverso
una rete sismica temporanea installata presso il centro storico di Gubbio,
longitudinalmente alla bacino ed in prossimità del versante. Dal 26.10.2005 al
08.02.2006 è stata installata una rete sismica composta da 6 stazioni equipaggiate con
sensori Lennartz Le/3D-5s e acquisitori Lennartz MO, sincronizzate attraverso
ricevitori DCF o GPS, e ubicate presso differenti condizioni geologiche (zone in
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detrito di versante, zone in conoide, zone in roccia (calcari affioranti). Durante il
periodo di monitoraggio sono stati raccolti numerose registrazioni di eventi sismici
di buona qualità (alto rapporto Segnale-Rumore) che hanno permesso l’applicazione
di metodologie spettrali a singola stazione (rapporti H/V) e con stazione di
riferimento (H/Href). Come stazione di riferimento è stata scelta quella installata
presso la chiesa di S. Ubaldo ove il sensore è stato posizionato in prossimità di un
affioramento roccioso (calcari). I risultati ottenuti evidenziano che la risposta sismica
presso il centro storico di Gubbio, in prossimità della parte di versante
maggiormente acclive, non presenta particolari effetti di amplificazione locale:
nessuna stazione installata presenta particolari frequenze di amplificazione
associabili ad effetti di sito. E’ comunque da sottolineare che la stazione GUB4
ubicata presso il sito maggiormente vicino al bacino, ha fornito delle registrazioni che
evidenziano la presenza di una coda sismica differente rispetto alle altre stazioni e
caratterizzata da una maggiore durata e dalla presenza di onde a bassa frequenza
(onde di bacino) già riconosciute ed analizzate presso altre stazioni installate dal GFZ
o dal INGV ed ubicate presso la piana.
Nella seconda fase il Dip.Te.Ris. ha provveduto a modificare l’assetto della rete
sismica in modo da installare 5 stazioni lungo un transetto perpendicolare al bacino e
collegante il Comune di Gubbio (archivio comunale, ufficio assetto del territorio) con
Ponte D’Assi. Le stazioni, in questa nuova configurazione, sono state installate il
08.02.2006 e verranno rimosse entro la fine di maggio 2006. Anche in questo caso i
dati raccolti sono stati elaborati in via preliminare al fine di definire la risposta
sismica locale lungo il transetto. I risultati fino ad adesso ottenuti (preliminari)
evidenziano la presenza di effetti di amplificazione significativi per frequenze
inferiori ad 1 Hz per le stazioni ubicate presso il bacino. Le stazioni installate presso
Gubbio e Ponte D’Assi centro non presentano particolari effetti di amplificazione. In
particolare la stazione Stac ubicata presso il Consorzio agrario ove si presume
vengano raggiunte le profondità maggiori del bacino alluvionale presenta una
frequenza di risonanza a circa 0.3 – 0.4 Hz con un livello di amplificazione di circa
4/5 mentre la stazione Stad ubicata presso l’Hangar del club aeronautico di Ponte
D’Assi presumibilmente in corrispondenza di un minor spessore dei depositi
alluvionali presenta una frequenza di amplificazione a circa 0.4 – 0.5 Hz con un
livello di amplificazione di circa 5/6. Tuttavia i risultati riguardanti questo seconda
fase di installazione devono essere ulteriormente analizzati e confermati attraverso
l’analisi dei dati ancora in fase di raccolta.
Tutte le registrazioni sismiche raccolte e i risultati preliminari riguardanti l’analisi
degli effetti di sito presso le stazioni installate sono stati raccolti all’interno del
deliverable D26
In figura 3 vengono riportati i rapporti spettrali H/V calcolati per una stazione in
versante (STA2, transetto longitudinale, fase 1) e una stazioni in bacino (STAd,
transetto trasversale, fase 2) considerando le registrazioni relative a 3 terremoti. La
prima non presenta effetti di amplificazione particolari mentre la seconda presenta
un effetto di amplificazione a circa 4 – 5 Hz
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Figura 3: rapporti spettrali H/V (considerando fasi S) per le stazioni STA2 (centro storico di Gubbio, in
prossimità del versante) e STAd (Hangar campo di volo Ponte D’Assi, bacino alluvionale). Per ulteriori dettagli
si veda il deliverable D26.
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Progetto S3 – Scenari di scuotimento e di danno atteso in aree di
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degli Studi “Federico II” - Napoli)

Simulazione del moto del suolo
Nel corso del primo anno di attività, è stato sviluppano un metodo di simulazione
del moto del suolo denominata hybrid k-squared source modeling technique. In questa
tecnica, il processo di rottura viene decomposto nella dislocazione di sottofaglie
elementari, di varia grandezza e che si sovrappongono, distribuite casualmente sul
piano di faglia. L’approccio ibrido utilizza:
1. a bassa frequenza, l’approccio integrale basato sul teorema di
rappresentazione (e quindi sulla suddivisione in sotto-faglie elementari della
sorgente) e sulla distribuzione di slip in accordo con il modello k-quadro;
2. ad alta frequenza, l’approccio composito, basato sulla somma dei contributi al
moto del suolo provenienti da sottofaglie elementari.
Lo stesso set di sotto-faglie elementari viene utilizzato per entrambi gli intervalli di
frequenza. Per quanto riguarda le proprietà di scala delle sotto-faglie elementari, le
distribuzioni del loro numero e delle loro dimensioni obbediscono ad una legge di
potenza avente dimensione frattale D=2 e lo slip medio su ciascuna di esse è
proporzionale alle dimensione della sotto-faglia stessa. Questa scelta di scala implica
che le sotto-faglie producano una distribuzione di slip sulla faglia che è di tipo kquadro.
Descriviamo brevemente i passi che riguardano l’implementazione numerica della
tecnica. Innanzitutto è necessario costruire un database delle sotto-faglie che includa
la loro posizione sul piano di faglia, le loro dimensioni, lo slip medio (e quindi il
momento sismico) e la frequenza d’angolo associati a ciascuna di esse. Le dimensioni
delle sotto-faglie sono assunte come una frazione intera della lunghezza L e
larghezza W della faglia ossia la lunghezza l e la larghezza w di una sottofaglia sono
pari a l=L/n e w=W/n. L’intero n viene detto livello della sotto-faglia. Il numero
complessivo delle sotto-faglie ai livelli ≤n (ossia di dimensioni L/n x W/n e maggiori)
è pari a n2. Più specificamente, il numero delle sotto-faglie N(n) al livello n è N(n)=n2(n-1)2=2n-1.
Per ciascun livello le sotto-faglie hanno uguali dimensione, slip medio e frequenza
d’angolo mentre è casuale la loro posizione. In particolare, lo slip medio al livello n è
dato da Δu(n)=cu/n. La costante cu è indipendente da n ed è determinata richiedendo
che il momento sismico totale richiesto per simulare un dato terremoto sia uguale
alla somma dei momenti delle singole sotto-faglie considerate ossia fino a un livello
massimo nmax. La frequenza d’angolo al livello n è invece proporzionale a n: fcn=cfn.
L’inverso della costante di proporzionalità cf è paragonabile alla durata dell’intero
terremoto che si desidera simulare. Dal momento che fcn controlla il contenuto
spettrale ad alta frequenza dei sintetici, la costante cf può essere aggiustata
confrontando le PGA e/o le PGV simulate con leggi di attenuazione locali o i
sismogrammi sintetici con dati reali.
Per quanto riguarda l’evoluzione nel tempo del processo di rottura alla sorgente, a
grande scala le sotto-faglie si comportano in modo tale che la rottura sia del tutto
equivalente al classico modello k-quadro. A piccola scala invece le sotto-faglie si
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comportano in maniera caotica in modo tale che il campo d’onda da esse irradiato
appare effettivamente isotropo. Questo diverso comportamento viene simulato
usando due tecniche di calcolo, l’approccio integrale per il primo caso e quello
composito per il secondo, ciascuno per un diverso intervallo di frequenza. In
particolare l’applicazione di ognuna delle due tecniche è controllata da due
frequenze limite f1 e f2, con f1<f2.
La parte a bassa frequenza (ossia fino a f2) è calcolata in accordo al teorema di
rappresentazione. La faglia viene discretizzata densamente per consentire un corretto
calcolo dell’integrale fino alla frequenza f2. Lo slip statico in ciascun punto viene
valutato sommando i contributi di tutte le sotto-faglie che contengono il punto in
questione. Un esempio della distribuzione di slip costruita in questo modo è
mostrato in Figura 1. Il tempo di rottura è dato dal rapporto fra la distanza del punto
dal punto di enucleazione e la velocità di rottura, assumendo che quest’ultima abbia
una valore costante vR. La slip velocity function è infine assunta come un impulso di
Brune avente durata costante τ.
Per simulare la parte ad alta frequenza (ossia per frequenze maggiori di f1), le singole
sorgenti elementari sono trattate come sorgenti puntiformi individuali aventi una
source time function di Brune. Il momento sismico e la frequenza d’angolo per ognuna
delle sorgenti sono ricavati direttamente dal database costruito in precedenza. Il
tempo di rottura viene assunto pari al tempo necessario affinché la rottura, partendo
dal punto di enucleazione, raggiunga il centro della sorgente viaggiando a velocità
costante vR. Data la distribuzione casuale sulla faglia delle sorgenti elementari, il
campo d’onda prodotto da esse si combina in maniera incoerente al ricevitore.
I sintetici prodotti come fin qui descritto sono infine combinati tra f1 e f2 nel dominio
spettrale mediante delle somme pesate delle parti reale ed immaginaria dello spettro.
Infine, per generare i sismogrammi sintetici ad un ricevitore qualsiasi, è necessario
calcolare le funzioni di Green per tenere conto degli effetti associati alla
propagazione del capo d’onda. In generale è possibile utilizzare qualsiasi tecnica di
generazioni di funzioni di Green o addirittura una tecnica diversa per ciascun range
di frequenze. Nella tecnica implementata viene utilizzato il metodo dei numeri
d’onda discreti per simulare le funzioni di Green in un mezzo di propagazione 1D in
modo da ottenere sismogrammi che contengono il campo d’onda completo.
La tecnica di simulazione descritta è stata validata modellando i terremoti di
Kagoshima del 1997 e di Atene del 1999.
Il terremoto dell’Irpinia del 1980
In occasione del terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 (MS=6.8) si sono attivati
tre distinti segmenti di faglia, il secondo e il terzo con un ritardo, rispettivamente, di
circa 20s e 40s dopo l’attivazione del primo. Le caratteristiche di sorgente di questo
terremoto sono state studiate da diversi autori (ad esempio, Bernard e Zollo, 1989;
Cocco e Pacor, 1993). Informazioni circa la distribuzione di dislocazione finale per
l’evento 0s sono inoltre state ottenute da Cocco e Pacor (1993) mediante l’inversione
dei dati strong motion. Prima di procedere alla simulazione dell’evento sismico, le
caratteristiche a grande lunghezza d’onda della distribuzione di slip per l’evento 0s
sono state validate mediante il confronto degli inviluppi degli accelerogrammi reali e
sintetici.
Per il terremoto dell’Iprinia 1980 sono stati calcolati gli accerelogrammi sintetici
mediante la tecnica ibrida descritta in precedenza. Gli accelerogrammi simulati sono
stati quindi confrontati con i dati reali sia nel dominio del tempo che in quello delle
frequenze: si ritrova un accordo sostanzialmente buono tra le fasi alle quali risulta
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Figura 1. Sinistra: esempio di distribuzione di dislocazione costruita da l database delle sottofaglie. S i noti che il livello n=1 non viene considerato dal momento che esso corrisponderebbe
ad un’asperità grande quanto l’intera faglia, caratteristica che di norma non viene osserva t a
per terremoti di magnitudo medio-elevata. Destra: sono mostrate tre cross-sections
dell’ampiezza spettra le per la distribuzione di slip di sinistra. La linea continua corrisponde
ad un decadimento k-quadro.

associata l’energia maggiore. Un esempio del confronto nel dominio del tempo è
mostrato in Figura 2 per le stazioni Bagnoli e Bisaccia. Differenze soprattutto per
quanto riguarda gli arrivi secondari sono da imputare ad effetti di propagazione non
considerati quali, ad esempio, gli effetti di sito.
Dopo aver validato il modello di sorgente per il terremoto dell’Irpinia 1980, la tecnica
di simulazione è stata utilizzata per applicazioni di tipo predittivo. In tale ottica,
l’accelerazione e la velocità del suolo sono state simulate ad una densa griglia di
ricevitori virtuali utilizzando varie combinazioni delle distribuzioni di slip finale e
dei punti di enucleazione della rottura. Sono state quindi ottenute le mappe spaziali
di PGA (un esempio è mostrato in Figura 2) e PGV e le mappe dei coefficienti di
variazione statistica associate. I risultati sono stati quindi utilizzati per una
predizione probabilistica utilizzando una tecnica recentemente proposta da
Convertito et al. (2006) che consente di introdurre gli effetti di sorgente estesa, del
radiation pattern e di direttività nel classico approccio PSHA.
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Figura 2. Modeling dei dati strong motion registrati durante il terremoto dell’Irpinia del 1980. In
a lto a sinistra: mappa con gli epicentri (stelle) e meccanismi focali dei tre segmenti di faglia. Sono
riportate le stazioni accelerometriche (triangoli) e le città principa li (quadrati). I rettangoli
rappresentano le proiezioni in superficie delle faglie. In alto a destra: mappa di PGA simulata (in
m/s2) attenuta per interpolazione delle accelerazioni simulate ad una griglia radia le di ricevitori
virtuali. In basso: esempi di confronto tra gli accelerogrammi simulati (verde) e i dati rea li (rosso).
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Progetto S3 - Scenari di scuotimento e di danno atteso in aree di
interesse prioritario e/o strategico
UR 11 - Coordinatore: Gabriele Scarascia Mugnozza
Università La Sapienza di Roma
Le attività si sono concentrate su due obiettivi principali:
1. la ricostruzione del modello geologico-tecnico dell’area della piana di Gubbio
(PG) per un’estensione di circa 30 km2 ai fini della valutazione della risposta
simica locale;
2. la definizione del modello geologico e geomeccanico della dorsale di Monte San
Giovanni Campano allo scopo di valutare l’influenza dei differenti stati di
fratturazione di ammassi rocciosi sulla risposta sismica locale.
Task 2 – Effetti di sito
La dorsale carbonatica di Monte S.Giovanni Campano è stata caratterizzata dal
punto di vista geomeccanico conducendo un rilevamento delle caratteristiche di
ammasso su circa 30 affioramenti di calcare Miocenico. La scelta di tali affioramenti
è stata effettuata in modo da coprire l’intera dorsale in modo il più possibile
uniforme; inoltre, si è tenuto conto dello stato di alterazione della roccia affiorante e
dell’estensione della superficie d’ammasso sulla quale effettuare le misure
geomeccaniche.
Il valore medio delle spaziature misurate sul singolo affioramento ha consentito,
inoltre, di attribuire ad ogni stazione di misura un indice di dimensione del blocco
tipico di roccia (Ib) mentre le misure del numero di discontinuità (sistematiche e
casuali) effettuate direttamente sull’affioramento, lungo tre direzioni
(rispettivamente orizzontale, verticale ed obliqua), ha consentito di ricavare il valore
del numero di discontinuità per unità di volume di ammasso (Jv), come media delle
misure effettuate lungo le tre suddette direzioni.
I due indici geomeccanici così ottenuti per singolo affioramento sono stati utilizzati
per ottenere una curva caratteristica di ammasso (Ib vs Jv) a partire dalla quale è
stato possibile individuare le classi rappresentative dell’ammasso stesso, a tale fine
sono stati definiti i campi di esistenza delle singole classi a partire dai valori medi dei
due indici Ib e Jv, più o meno la loro deviazione standard, ottenuti per le diverse
tipologie di ammasso (tabulare, a blocchi, irregolare e frantumato), che è stato
possibile distinguere direttamente su affioramento secondo gli standard ISRM.
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Percentuale dei diversi tipi di
ammassi rocciosi

FRANTUMATA
33%

IRREGOLARE
50%

TABULARE
17%

Nel complesso, le percentuali ottenute per i diversi tipi di ammasso dimostrano la
prevalenza della tipologia irregolare e frantumata, complessivamente pari al 83%,
mentre il restante 17% risulta attribuibile ad ammassi di tipo tabulare.
Le classi d’ammasso distinte in base alla curva caratteristica (Ib vs Jv) sono risultate
nel complesso 3 chiuse (A, B e C) e 2 aperte (B1 e D). I campi di esistenza di tali classi,
come si evince dal grafico riportato di seguito, comportano una variazione
complessiva dell’indice Jv comunque superiore a 7 giunti/m3 ed una variabilità del
Ib fino ad un massimo di 34 cm. Le classi a maggiore fratturazione (ammasso da
frantumato a milonitico) presentano valori di Jv comunque superiori a 23 giunti/m3
ed Ib non superiori a 24 cm.

Ib (cm)

GRAFICO DEI VALORI
IB/JV

Irregolare
Tabulare
Frantumata
Irregolare

38.0
36.0
34.0
32.0
30.0
28.0
26.0
24.0
22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Tabulare
Frantumata

A

B1
B

C
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0
Jv (joint/m

18.0
3

20.0

22.0

24.0

26.0

D
28.0

30.0

32.0

)

Sulla base di tale classificazione dell’ammasso roccioso è stata ottenuta una
distribuzione areale delle classi, definita a partire dalla distribuzione dei valori dei
due indici Ib e Jv ed applicando i campi di esistenza delle classi definite sulla curva
caratteristica, mediante criteri di intersezione o unione.
Con il supporto di software di contouring è stata realizzata, in tal modo, una carta
delle classi d’ammasso che, confrontata con la carta geologico-strutturale ha
consentito di individuare settori di particolare interesse per la risposta sismica locale;
in tali settori, pertanto, si ritiene necessario condurre le future attività di misura
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34.0

sismometrica previste nell’ambito del progetto.
Task6 – Gubbio
Modello geologico geotecnico. Sono stati condotti, nel periodo Luglio 2005-Maggio
2006, studi specifici che hanno visto sia l’acquisizione dei dati esistenti in letteratura
sia di quelli raccolti con appositi rilievi in situ e prove di laboratorio.
Nel dettaglio:
1. per la definizione della geologia di superficie è stato condotto un rilevamento
geologico di terreno;
2. per la ricostruzione della geologia del sottosuolo della piana, sono stati invece
raccolti i dati stratigrafici provenienti da indagini geognostiche (prove
penetrometriche, sondaggi meccanici e SEV) contenute nei documenti tecnici
depositati presso gli archivi del Comune di Gubbio nonché di studi tecnici
professionali ed Enti pubblici (ANAS). Inoltre, di fondamentale importanza è
l’acquisizione dei dati stratigrafici derivanti dai circa 60 sondaggi meccanici
eseguiti per conto del Comune di Gubbio nel periodo Settembre 2005-Aprile 2006;
a questo riguardo, ad oggi (30 Maggio 2006) si è ancora in attesa delle stratigrafie
in questione.
Questa fase del lavoro ha comportato complessivamente la permanenza in Gubbio di
un mese nel periodo Settembre-Ottobre 2005.
I dati complessivamente raccolti sono stati archiviati in un database (vedi fig. 1)
opportunamente creato (in formato EXCEL). Particolare attenzione è stata posta alla
stratigrafia infatti, nelle relative cartelle è stata indicata sia quella originale in m dal
p.c. come riportata nei documenti acquisiti sia quella in m s.l.m. delle unità
geologico-tecniche individuate nel presente studio ai fini della modellazione del
sottosuolo. Al riguardo, sono state definite quattro unità lito-tecniche: terreno vegetale
e/o di riporto, ghiaie e sabbie ghiaose, limi e limi sabbiosi, argille e limi argillosi. In totale
sono stati acquisiti ed elaborati dati provenienti da circa 100 punti d’indagine che
hanno permesso la definizione di un modello geologico-tecnico preliminare del
sottosuolo. In particolare si è proceduto alla scansione del sottosuolo dell’area
indagata, con piani quotati compresi tra 400 m e 500 m s.l.m. (equidistanza 5m), e per
ciascuno alla delimitazione dell’estensione areale (contouring) delle differenti unità
lito-tecniche presenti.
Per quanto concerne le prove di laboratorio effettuate presso il Laboratorio di
Geologia Applicata del Dipartimento di Scienze della Terra, sono state condotte sia
su campioni in terra che in roccia e hanno visto una durata complessiva di circa tre
mesi.
Per le terre è stata eseguita la caratterizzazione fisica (granulometria, peso per unità
di volume della fase solida, limiti di Atterberg) di campioni (rimaneggiati) (fig. 2)
appartenenti alle unità delle ghiaie e delle argille e/o limi argillosi, prelevati nel corso
delle perforazioni eseguite per conto del Comune di Gubbio. Secondo classificazione
con abaco di Casagrande si tratta delle classi di terreno CH e MH.
Sui campioni di roccia del substrato meso-cenozoico, è stata invece condotta oltre alla
definizione del peso per unità di volume, una stima della resistenza a compressione
semplice e di quella a trazione indiretta del materiale, ottenuta tramite point-load test
(fig. 3).
La delimitazione dell’estensione areale in profondità delle unità geologico-tecniche,
ottenuta con i piani quotati, seppur limitata ad una profondità massima di circa 30 m
dal p.c. per mancanza di dati stratigrafici profondi, consentirà la realizzazione di
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sezioni geologico-tecniche interpretative trasversali e parallele alla piana.
Le attività previste nel prossimo anno riguarderanno dunque il completamento del
database; l’affinamento dei contouring delle unità lito-tecniche individuate nel
sottosuolo della piana ai fini della realizzazione del modello geologico-tecnico 3D
definitivo; il completamento dei rilievi geomeccanici sugli ammassi rocciosi;
l’esecuzione di un sondaggio geognostico profondo da concordare con le altre UR.
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Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione della prima fase

Relazione

Autore/Anno

Località

n°
1
2
3

Pelicci/1993
Pelicci/1993
Menichetti/1999

Coppiolo
Centro storico
Centro storico

Indagini

Coordinate

Quota

Profondità

Profond. falda

geognostiche

piane

m s.l.m.

dal p.c. (m)

dal p.c. (m)

6 penetrometriche

2322220 4801252

448

7.1

0.9

3 sond a distruzione

2322269 4801246

3 penetrometriche

2323749 4802683

1 sond a distruzione

2323725 4802634

1 penetrometrica

2323628 4802851

3 – 5 – 1.5
494

Menichetti/1999

Centro storico

1 penetrometrica

497

Pelicci/1993

Mad. di

1 penetrometrica

Mezzopiano

(400m distante)

10.5

2323538 4803228

500

10.5

Indiretta
Indiretta

15

Indiretta
si

15

Indiretta

20

si
Indiretta

2320900 4802730

445

9.6

CF,G,L,Tr,Td,Ed

si

20

1 sond a distruzione
5

>20 (indiretta)

Prove di
laboratorio

si

5

1 sond a distruzione
4

9 – 11.1 – 9.9

Stratigrafia

6

Pelicci/1993

Mad. del Ponte

2 penetrometriche

2322431 4803905

565

5.1

35-40 (indiretta)

Indiretta

7

Pelicci/1993

Centro storico

2 penetrometriche

2323143 4803121

495

8.4 – 7.2

>20 (indiretta)

Indiretta

8

Pelicci/1992

Vigne

2 penetrometriche

2323298 4803351

543

6.6 – 5.7

9

Pelicci/1991

Piaggiola

3 penetrometriche

2323674 4801839

469

8.1 – 9.6 – 7.5

>10 (indiretta)

Indiretta

10

Pelicci/1992

Frate Lupo

3 penetrometriche

2324376 4801901

478

8.4 – 7.5 – 6.6

3

Indiretta

Indiretta

Fig. 1: Stralcio del database creato per l’archiviazione dei dati raccolti (per le prove di laboratorio: CF caratteristiche fisiche, G granulometria, L limiti di
Atterberg, Tr prova triassiale, Td prova di taglio diretto, Ed prova edometrica).
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Progetti sismologici di interesse per il DPC – Rendicontazione della prima fase

SONDAGGIO

Profondità

N°

campione (m

γs (kN/m3)

Ll (%)

Lp (%)

IP (%)

dal p.c)
Chiesa Cipolleto

15-18

2.66

56.5

28.56

27.94

Chiesa Cipolleto

27-30

2.75

53

31.3

21.7

Via Perugina

12-15

2.61

57.1

28.35

28.75

Fornace P.Assi

12-13

2.75

66.7

36.04

30.66

Laghetto S.Erasmo

-

2.53

77

29.98

47

Fig. 2: Tabella riassuntiva dei principali parametri geotecnici ricavati su terre dell’unità dei limi argillosi
e/o argille.

LITOTIPO

γ (kN/m3)

Stima resistenza a

Stima resistenza a

compressione semplice

trazione indiretta

(MPa)

(MPa)

Scaglia Rossa

25.8

58.26-72.83

3.64

Scaglia Bianca

25.5

84.36-105.44

5.27

Marne a Fucoidi

23.9

53.6-67

3.35

Fig. 3: Principali parametri ricavati sui campioni di roccia.
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