
Capitolo 5 - Caratterizzazione dei terremoti sul territorio 

 

Sulla base delle informazioni contenute nei cataloghi sismici, è possibile analizzare la distribuzione 

dei terremoti sul territorio nazionale, al fine di individuare, zona per zona, le caratteristiche dei 

terremoti che si sono verificati e creare un quadro generale della sismicità italiana. 

A tale scopo, i primi studi effettuati fin da inizio secolo, sono di tipo deterministico: sulla base dei 

danni osservati in occasione dei terremoti passati, vengono ricostruiti degli scenari di danno al fine 

di determinarne la frequenza di accadimento dei terremoti osservati e prevedere quindi la frequenza 

dei terremoti futuri. La prima classificazione sismica dell’Italia risale al 1908, viene redatta in 

seguito al terremoto di Reggio Calabria e Messina, responsabile della morte di 80000 persone; 

viene allora emanato il Regio Decreto 18.04.1909 contenente le norme tecniche obbligatorie per le 

riparazioni, le ricostruzioni e le nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati e l’elenco dei 

Comuni sottoposti all’osservanza delle suddette norme. I terremoti del 1911 vicino all’Etna e del 

1915 nella Marsica determinano l’inserimento di nuovi comuni nelle liste sismiche. Il Regio 

Decreto n° 431 del 1927 introduce il concetto di categorie sismiche caratterizzate da un diverso 

grado di pericolosità: si individuano due categorie soggette a diversi tipi di prescrizioni. La 

classificazione sismica continua con gli anni la sua evoluzione e negli anni ’70 i poteri decisionali 

in materia urbanistica vengono assegnati alle Regioni: la classificazione sismica è stabilita a livello 

nazionale ma le Regioni possono ora modificarla, nell’ambito dei limiti permessi, sulla base di studi 

scientifici di comprovata validità. Con il Decreto Ministeriale n° 515 del 1981 viene introdotta la 

zona sismica di terza categoria. Gli studi sismologici e geologici che seguono i terremoti del 1976 

in Friuli e del 1980 in Irpinia, svolti nell'ambito del Progetto Finalizzato Geodinamica del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), portano ad un sostanziale sviluppo delle conoscenze sulla 

sismicità del territorio nazionale e permettono la formulazione di una proposta di classificazione 

sismica basata, per la prima volta in Italia, su indagini di tipo probabilistico della sismicità italiana.  

L’approccio probabilistico è basato sulla legge statistica di Gutenberg-Richter che fornisce la 

frequenza dei terremoti (in termini di numero di terremoti per anno) in funzione della loro 

magnitudo attraverso la relazione: 

 

log a bMν = −  (5.1) 
 

dove ν è la frequenza dei terremoti con magnitudo M o maggiore, M è la magnitudo del terremoto e 

a e b sono costanti definite dal trattamento statistico dei dati provenienti dalle registrazioni dei 

terremoti passati. 



Unitamente alla legge di Gutenberg-Richter, l’approccio probabilistico si basa sulla densità di 

probabilità di Poisson così chiamata in onore del matematico francese S.D. Poisson che ne diede 

una definizione agli inizi del XIX secolo.  

Sia x la variabile casuale discreta che indica il numero di volte in cui si verifica un evento in un dato 

intervallo di tempo o di spazio (la variabile x può assumere i valori x = 0, 1, 2, ...). 

La probabilità che la variabile x assuma il valore y è data dalla distribuzione di probabilità di 

Poisson esplicitata dall’espressione (5.2) 

 

y e
f ( y ) P( x y )

y!

λλ −⋅= = =  (5.2) 

 

dove il parametro λ > 0 indica il numero medio di eventi nell’intervallo considerato; per evidenziare 

la ricorrenza temporale dei terremoti si può porre λ = ν · t così l’espressione diventa: 
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νν −⋅= = =  (5.3) 

 

dove ν è la frequenza annua dei terremoti e t il periodo temporale di interesse, il valore di ν può 

essere stimato con la relazione di Gutenberg-Richter esposta in precedenza. 

 

A partire dagli anni ’90, il Gruppo nazionale per la Difesa dai Terremoti, GNDT, nell'ambito di un 

progetto di ricerca “Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale”, si è posto quale obiettivo quello 

di ottenere una nuova stima della pericolosità sismica dell’Italia utilizzando metodologia statistiche 

internazionalmente convalidate: è stato quindi privilegiato un metodo probabilistico consolidato e 

preso a riferimento anche da numerosi progetti internazionali, il metodo elaborato da C. Cornell nel 

1968 che si articola in quattro fasi. 

1) la prima fase consiste nella ricostruzione della sismicità storica di un determinato sito e 

nell’individuazione di quelle zone che sono omogenee dal punto di vista della sismicità; 

conoscendo l’andamento delle strutture geologiche superficiali e profonde, i movimenti recenti, la 

distribuzione degli eventi sismici e la ricostruzione del tipo di movimento che ha dato origine al 

terremoto (meccanismi focali), è possibile così individuare e delimitare delle aree omogenee dal 

punto di vista della sismicità (zone sismogenetiche). In tali aree sono definite le faglie maggiori 

(responsabili degli eventi di maggiore energia), le faglie minori (responsabili degli eventi di minore 

energia) ed è definita la loro cinematica (ossia il tipo di movimento legato alla tettonica dell’area): 



compressiva (i blocchi si accavallano), distensiva (i blocchi si allontanano), con componenti di 

trascorrenza o trascorrente (il movimento dei blocchi è prevalentemente orizzontale). Le zone 

sismogenetiche possono essere qualitativamente caratterizzate da alcune grandezze e funzioni tra 

cui la distribuzione di probabilità della magnitudo FM(m) definibile sulla base della frequenza (M)ν  e 

del periodo ( )
(M)

1
MT

ν
= che rispettivamente corrispondono al numero medio annuo di eventi con 

magnitudo ≥ M che si verificano nella zona sismogenetica e l’intervallo medio di ricorrenza tra due 

eventi con magnitudo ≥ M. Una zona sismogenetica è quindi quella zona che si ritiene dotata di un 

tasso di sismicità uniforme ovvero di un’unica distribuzione FM(m) della magnitudo. 

In Italia le zone sismogenetiche sono state individuate dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai 

Terremoti, la più recente zonazione è quella definita dalla sigla ZS9 del 2004. La zonazione ZS9, 

riportata in Figura 5-1, è costituita da 42 zone sorgente i cui limiti possono essere indicati in colore 

nero o blu, i limiti neri si riferiscono a limiti il cui tracciamento dipende esclusivamente da 

informazioni tettoniche o geologiche, i limiti blu si riferiscono invece a suddivisioni di zone con 

uguale stile deformativo ma con diverse caratteristiche della sismicità (per esempio diversa 

magnitudo massima rilasciata ecc). 

 

 
Figura 5-1  -Zonazione sismogenetica ZS9; le diverse zone sono individuate da un numero, le zone individuate con una 

lettera non sono state utilizzate nella valutazione della pericolosità sismica 

 



2) la seconda fase permette di esplicitare, per ogni zona sismogenetica, la distribuzione della 

magnitudo FM(m); viene quindi determinata una relazione tra il numero di eventi e l’intensità (o 

magnitudo) denominata relazione di ricorrenza; questa è in genere rappresentata dalla relazione di 

Gutenberg-Richter riportata schematicamente per tre zone sismogenetiche in Figura 5-2, 

 
Figura 5-2: Curva di Gutenberg-Richter per diverse zone sismogenetiche 

 

3) la terza fase consiste nel costruire un modello che rappresenti la variazione dell’intensità 

macrosismica con la distanza dall’epicentro. Generalmente gli effetti del terremoto diminuiscono 

allontanandosi dall’area epicentrale, tuttavia, in presenza di particolari condizioni geologiche e 

morfologiche (condizioni locali) si possono avere fenomeni di amplificazione difficilmente 

rappresentabili attraverso un modello matematico. Si stabilisce quindi una relazione che meglio 

riproduca gli effetti realmente osservati in occasione di eventi sismici del passato.  

La variazione di intensità macrosismica è fornita tramite una relazione di attenuazione della PGA 

(Peak Ground Acceleration, accelerazione di picco al suolo) funzione della magnitudo M e della 

distanza del sito in esame dalla sorgente sismica; in letteratura sono disponibili molte relazioni di 

attenuazione (il compendio di Douglas del 2004 ne annovera oltre 160), il metodo di scelta della 

giusta relazione in genere su basa sulla scelta della relazione che è stata elaborata sulla base dei dati 

riguardanti la regione oggetto di studio. Le relazioni di attenuazione usate più frequentemente sono, 

in Europa, quella di Ambraseys e, in Italia, quelle di Tento e di Sabetta-Pugliese. 

La relazione di Sabetta-Pugliese è definita nell’espressione (5.4): 

 

1
2 2 2

max 1log a = 1.562 + 0.306 M - log (r + 5.8 )  + 0.169 S + 0.173 P⋅ ⋅ ⋅  (5.4) 

 



Dove amax è la PGA, M è la magnitudo, r è la distanza dalla proiezione della sorgente, S1 è funzione 

del suolo (S1 = 0 per siti su roccia o depositi alluvionale con spessore maggiore di 20 m, S1 = 1 per 

siti su depositi alluvionali superficiali con spessore minore di 20 m) e P è la densità di probabilità. 

 

4) Per ciascuna zona del territorio in esame si calcola la curva di pericolosità costituita da una 

funzione che rappresenta la frequenza annua di superamento dei parametri considerati, per esempio 

l’accelerazione di picco al suolo. 

Nota la curva di pericolosità di un sito è immediato passare ad una stima probabilistica della 

pericolosità infatti se si ipotizza che: 

- un evento sismico può accadere in qualunque istante di tempo, 

- l’intervallo di tempo durante il quale un evento si verifica è assolutamente indipendente 

dall’intervallo di tempo durante il quale si verifica un qualunque altro evento, 

- la frequenza di ricorrenza di un evento in un intervallo limitato di tempo Td è proporzionale 

a Td e può essere espressa come λ·Td dove λ, frequenza media di ricorrenza di quell’evento, è 

assunta costante, 

è possibile utilizzare la distribuzione della probabilità di Poisson per definire la pericolosità sismica 

di un’area, questa esprime la probabilità che si verifichi un numero n di eventi in un periodo di 

tempo fissato Td se questi eventi si ripetono nel tempo con una data frequenza di ricorrenza media λ 

e se sono indipendenti dal tempo che intercorre fra l’uno e l’altro, la probabilità quindi è: 

 

n
Td

n

( Td )
P( n ) P e

n!
λλ −⋅= = ⋅ , (5.5) 

 

Cosicché la probabilità che si verifichi un unico evento è ( ) dT
n dP T e λλ −

= =1 , 

la probabilità che non si verifichi alcun evento è dT
nP e λ−

= =0 , 

la probabilità che si verifichi almeno un evento è 0 01 1 dT
n nP P e λ−

> == − = − . 

Si consideri per esempio una frequenza di ricorrenza media λ = 0,0021 ed un periodo di riferimento 

Td di 50 anni, la probabilità che si verifichi un evento 0 1 dT
nP e λ−

> = − è pari al 10%, questa prende il 

nome di probabilità di eccedenza nel periodo di riferimento Td; è quindi possibile esprimere la 

probabilità di eccedenza per diversi periodi di riferimento e per diverse frequenze di ricorrenza, 

anziché utilizzare la frequenza di ricorrenza si può utilizzare il suo inverso che prende il nome di 

periodo di ritorno 
1

RT
λ

=  che per una frequenza pari a λ = 0,0021 risulta di 475 anni. 



L’esito del progetto di ricerca del GNDT è riportato nella normativa vigente, il Decreto Ministeriale 

del 14 Gennaio 2008 nel quale è stata abbandonata la classificazione sismica per categorie e si è 

passati ad una descrizione della pericolosità sismica puntuale. Il territorio italiano è stato diviso 

secondo una maglia di 5 km in 10571 punti per ognuno dei quali sono state costruite apposite carte 

di pericolosità sismica. 

Le mappe di pericolosità sismica sono fornite in termini di massima accelerazione di picco al suolo 

in funzione della probabilità di superamento, a titolo esemplificativo in Figura 5-3 è riportata la 

mappa di pericolosità in termini di PGA per una probabilità di superamento del 10%  per un periodo 

di riferimento di 50 anni. 

 
Figura 5-3 - Mappa di pericolosità in termini di PGA per una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (Fonte: 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) 

 

Quindi per ogni sito, definita la probabilità di superamento e il periodo di riferimento, è possibile 

calcolare la pericolosità sismica in termini di accelerazione di picco al suolo, grazie alle mappe di 

pericolosità rilasciate dall’INGV e disponibili al sito http://esse1.mi.ingv.it/. A titolo 

esemplificativo, in Figura 5-4 (a sinistra), è riportata la mappa di pericolosità, per una porzione di 

territorio nazionale compresa fra L’Aquila e Roma, per un periodo di riferimento di 50 anni e per 



una probabilità di superamento del 10%: è possibile notare che, mentre per Roma la PGA è 

compresa fra 0.125g e 0.150g (ovvero che si ha il 10% di probabilità che in 50 anni si verifichi un 

terremoto avente accelerazione di picco al suolo compresa fra 0.125g e 0.150g), per L’Aquila, la 

PGA è compresa fra 0.250g e 0.275g. Aumentando la probabilità di superamento, si nota che i 

valori della PGA diminuiscono come rappresentato in Figura 5-4 (a destra).  

 
Figura 5-4: Mappe di pericolosità sismica per un periodo di riferimento di 50 anni ed una probabilità del 10% (a 

sinistra) e del 63% (a destra), Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

 

La pericolosità sismica è definita calcolando il valore atteso del parametro in esame, per esempio la 

PGA, per un suolo di riferimento rigido e compatto; la pericolosità, così definita, presenta il 

“limite” di non tener conto delle caratteristiche del sottosuolo e di eventuali fenomeni di 

amplificazione locale.  

I fenomeni di amplificazione locale possono essere studiati attraverso studi geologici mirati per 

esempio all’identificazione delle caratteristiche del sottosuolo e alla determinazione della velocità 

delle onde di taglio; gli studi dei fenomeni di amplificazione locale, sono detti studi di 

microzonazione. 

Per caratterizzare il tipo di terreno ed ottenere quindi stime attendibili delle modalità di 

propagazione delle onde sismiche esistono diversi tipi di indagini che possono dividersi in indagini 

in-situ e indagini in laboratorio: fra le prime ricordiamo a titolo esemplificativo le prove Cross-hole, 

prove Down-hole, prove SASW, prove dilatometriche sismiche, prove penetrometriche sismiche; 

fra le seconde ricordiamo le prove cicliche di taglio torsionale o di taglio semplice, prove di colonna 

risonante e prove triassiali cicliche. 

Le prove Cross-Hole prevedono la misura della velocità delle onde sismiche fra due fori di 

sondaggio nel caso in cui venga energizzato uno dei due fori ad una certa quota tramite carica 



esplosiva e si effettui la misura nell’altro foro, alla stessa quota, tramite un geofono tridimensionale 

ancorato. 

Le prove Down-Hole prevedono la misura della velocità delle onde sismiche mediante geofono 

triassiale ancorato a profondità via via crescenti di un foro in testa al quale avvenga una 

energizzazione mediante mazza battente. 

La prova SAWS (Spectral Analysis of Surface Waves) è una prova non invasiva che viene eseguita 

in superficie libera senza eseguire perforazioni: tramite dei ricevitori che possono essere geofoni o 

accelerometri vengono registrate le velocità delle onde di taglio causate da una sorgente impulsiva 

quale una mazza battente o da una sorgente controllata armonica o a frequenza variabile. 

La prova dilatometrica permette di effettuare prove di deformabilità nei fori di sondaggio in roccia 

o in terreni compatti; viene effettuata inserendo in un foro una sonda dilatometrica che applicando 

una pressione uniforme nel foro permette di misurarne la deformazione. 

La prova penetrometrica sismica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica per tratti 

consecutivi misurando il numero di colpi necessari; nella prova penetrometrica standard (Standard 

Penetration Test) viene fatto penetrare nel terreno un campione standardizzato sotto i colpi di un 

maglio del peso di 72 kg da un altezza di 75 cm; le misure vengono effettuate per tre avanzamenti 

consecutivi contando il numero di colpi necessari per ogni avanzamento; il valore della resistenza 

alla penetrazione del terreno è caratterizzato dalla somma del numero di colpi del secondo e del 

terzo avanzamento. 

La prova ciclica di taglio torsionale consiste nel sovrapporre ad una sollecitazione di tipo isotropo 

una coppia torcente variabile nel tempo con legge sinusoidale, di frequenza, ampiezza e numero di 

cicli noti oppure crescente con velocità costante. 

La prova di colonna risonante consiste nel sollecitare il provino con una coppia torcente di 

ampiezza costante e frequenza variabile. 

Nell’ambito del programma regionale di Valutazione degli Effetti Locali (VEL) nei centri urbani, 

edifici strategici e rilevanti della Regione Toscana, sono state effettuate numerose indagini 

geologiche su varie zone della Toscana come riportato in Figura 5-5. Le prove down hole effettuate 

nel comune di Bagnone, sono state successivamente prese come riferimento per la definizione delle 

caratteristiche del sottosuolo nell’ambito di un progetto dell’Università di Pisa riguardante l’istituto 

I.P.S.I.A. A. Pacinotti nel Comune di Bagnone (MS), Figura 5-6. 



  
Figura 5-5 – Le aree colorate riguardano quelle oggetto del programma VEL 

 

    
Figura 5-6 - L’istituto I.P.S.I.A. A. Pacinotti nel Comune di Bagnone (MS) 

 

Nel comune di Bagnone, sono state effettuate numerose prove down-hole e, nel sito specifico 

indicato in Figura 5-7, coincidente con l’edificio in esame, è stata calcolata la velocità delle onde di 

taglio nei primi 15 metri di profondità. 

  

 
Figura 5-7 – Localizzazione del punto in cui è stata effettuata la prova Down-Hole 

 



Strato Spessore strato Vs 

1 1 m 510 m/s 

2 4 m 610 m/s 

3 4 m 1045 m/s 

4 6 m 1300 m/s 

 

La velocità di propagazione delle onde di taglio, in un suolo caratterizzato da vari strati di terreno 

con caratteristiche diverse, può essere calcolata con l’espressione (5.6) come riportato nel § 3.2.2 

del Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008 riguardante le Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni: 
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(5.6) 

 

dove 

H è lo spessore dello strato di terreno in esame, 

hi è lo spessore in metri dell’i-esimo strato compreso nei primi H metri di profondità, 

VS,i è la velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato, 

n è il numero di strati compresi nei primi H metri di profondità. 

 

In base alla velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità, la 

normativa definisce le categorie di sottosuolo come indicato in Tabella 5-1: 



 

Categoria Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 
fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e 
cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana 
grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 
kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 
substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 
cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di 
bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 
organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 
categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

Tabella 5-1: Categorie di sottosuolo come riportato al § 3.2.2 del D.M.. 14 Gennaio 2008 

 

In base alla formula (5.6), è possibile caratterizzare il terreno in esame, a patto di considerare 

solamente i primi 15 metri di profondità (oggetto delle prove down-hole) anziché i 30 metri previsti 

dalla normativa; la velocità di propagazione delle onde di taglio risulta quindi di 884 m/s e il sito di 

categoria A. 

 

L’analisi della velocità delle onde di taglio e delle caratteristiche geologiche del terreno consentono 

quindi di ottenere informazioni dettagliate sul tipo di sottosuolo e sulla eventuale possibilità di 

verificarsi di fenomeni di amplificazione locale. In parte a causa degli eventi sismici che hanno 

investito l’Italia negli ultimi anni, sta aumentando l’interessa generale per la microzonazione del 

territorio italiano cosicché, ultimamente, si stanno effettuando numerosi studi di microzonazione. 

Nel 2009 la Regione Toscana ha pubblicato un documento relativo ai criteri generali per la 

microzonazione sismica con lo scopo di fornire un documento utile alla redazione di studi di 



microzonazione di tutto il territorio italiano. In Figura 5-8 è riportato un esempio di studio di 

microzonazione del comune di Cassano in cui sono state individuate tre microzone con 

caratteristiche geologiche diverse. 

 
Figura 5-8: Studio di microzonazione del comune di Cassano (Fonte: Regione Toscana) 

 

In seguito al terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009, la Protezione Civile ha iniziato il 

processo di microzonazione di tutto il territorio aquilano; sulla base di indagini specifiche, sono 

state redatte carte geologiche, stratigrafiche e gravimetriche al fine di individuare le caratteristiche 

delle microzone e valutarne gli effetti di amplificazione delle onde sismiche. In Figura 5-9 è 

riportato un estratto della carta delle indagini effettuate nella microzona del centro dell’Aquila. 

 



  
Figura 5-9: Estratto della carta delle indagini nella zona del centro dell'Aquila  

 
In Figura 5-10 sono riportate due sezioni, una stratigrafica e l’altra gravimetrica mentre, in Figura 

5-11, è riportata la microzonazione del territorio indagato, ogni colore corrisponde ad un valore 

dell’amplificazione locale. 

 

 
Figura 5-10: Sezione stratigrafica e gravimetrica 

 



 
Figura 5-11: Microzonazione del territorio del centro dell'Aquila 


