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Microzonazione sismica di livello 3: il caso del centro abitato di Fivizzano (MS)

Questo volume inaugura una collana

dedicata alla Microzonazione Sismica a cura del Centro per la Microzonazione Sismica e le
sue Applicazioni (CentroMS). Questa collana, e questo volume ne è un chiaro
esempio, vuole dare forma all’insieme delle esperienze che nel campo della determinazione
della pericolosità sismica a scala municipale (la microzonazione sismica appunto) si stanno
sviluppando in Italia grazie alla proficua collaborazione fra l’Amministrazione Centrale dello
Stato (qui rappresentata dal Dipartimento della Protezione Civile), il mondo dell’Università e
della Ricerca (raccolto nel CentroMS) e il mondo delle Amministrazioni Locali (in questo caso
la Regione Toscana attraverso i suoi tecnici).
Si tratta di una esperienza che per tanti versi non ha eguali al mondo, nella quale
competenze di diversa provenienza sviluppano un percorso ed un linguaggio comuni
capaci di superare limiti disciplinari e barriere amministrative verso la realizzazione di
un obiettivo ambizioso: quello fornire a tutti i cittadini uno strumento di conoscenza che
costituisca una base efficace per tutte le azioni di prevenzione volte alla riduzione del
rischio sismico.
Tutto questo è il risultato di una storia nella quale, attraverso le drammatiche esperienze
degli effetti di terremoti disastrosi che hanno ripetutamente colpito in nostro paese
negli ultimi anni, si è creata una crescente consapevolezza che solo una compiuta
partecipazione delle Amministrazioni Locali nella costruzione della stessa base
conoscitiva necessaria all’azione di prevenzione potesse garantire l’efficacia dell’azione
di governo del territorio. Anche sulla base delle esperienze maturate dalle Regioni (quella
Toscana in particolare ma non solo) ha preso quindi corpo un approccio al problema
della Microzonazione Sismica che ha visto nella definizione degli “Indirizzi e Criteri per
la microzonazione Sismica” del 2008 un punto di svolta. SI tratta di un documento unico
per la modalità con cui è stato costruito, attraverso la concertazione e la sinergia di
esperienze diverse, per la sua coerenza interna e per la sua flessibilità e la cui efficacia
è stata ampiamente dimostrata nelle attività di ricostruzione a seguito dei drammatici
eventi de L’Aquila, dell’Emilia Romagna e dell’Italia Centrale.
Lo studio illustrato in questo volume si presenta come emblematico di tutto questo
percorso, per il fondamentale contributo fornito dai tecnici della regione Toscana, per la
preziosa attività di coordinamento e guida del Dipartimento della Protezione Civile e per il
contributo della Comunità Scientifica attraverso il CentroMS.
Spero che questo primo documento apra la strada ad altri dello stesso genere con lo scopo
garantire una sempre maggiore diffusione di quel complesso bagaglio di conoscenze
necessario alla definizione di strategie efficaci e sostenibili per la difesa dai terremoti.

PROF.

DARIO ALBARELLO
Presidente del CentroMS

Premessa
VII

Dopo l’importante banco di prova

rappresentato
dal terremoto aquilano del 6 aprile 2009, le metodologie previste negli “Indirizzi e criteri
per la microzonazione sismica”, predisposti sotto il coordinamento del Dipartimento della
protezione civile e approvati nel 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, sono diventate un riferimento per le Regioni, gli Enti locali e i numerosi
professionisti che hanno contribuito e contribuiscono alla realizzazione degli studi di
microzonazione sismica.
Al contempo, con i finanziamenti resi disponibili attraverso l’articolo 11 della legge
77/2009 è stato avviato ormai un percorso che prevede la realizzazione degli studi di
microzonazione sismica in tutti i comuni ad alta e media pericolosità sismica.
Sull’intera attività portata avanti, ad oggi emergono alcune considerazioni:
11 la strategia programmata ha conseguito i risultati previsti e ha dato avvio ad alcuni
processi virtuosi di cui tener conto per il futuro; l’intera attività ha visto la totale
partecipazione delle Regioni;
11 le Regioni hanno legiferato per recepire nella pianificazione gli studi di microzonazione
sismica e le analisi della condizione limite per l’emergenza, definendo il regime di
cofinanziamento previsto dalle ordinanze attuative, pur nel ben noto contesto di
difficoltà economico-finanziarie;
11 vi è stato un ampio coinvolgimento degli Ordini Professionali e dei relativi iscritti che
hanno riconosciuto nell’iniziativa un primo momento di accrescimento culturale e di
partecipazione ad un processo di miglioramento del livello conoscitivo finalizzato alla
mitigazione del rischio sismico a livello locale;
11 il ruolo del Dipartimento della protezione civile, quale promotore e soprattutto quale
soggetto operante nell’azione di supporto, anche tecnico-scientifico, alle strutture
tecniche delle Regioni, ha avuto ampio riconoscimento.
L’impatto, il consenso e la partecipazione, ma soprattutto il miglioramento in termini
di riduzione delle condizioni di rischio riscontrabili grazie a questa strategia, portano a
sostenere che questo processo debba trovare una sostanziale continuità nel tempo.
Il Comune di Fivizzano, del quale si presenta lo studio di microzonazione di terzo livello
costituisce un caso emblematico nell’attività di prevenzione sismica della Regione
Toscana: oggetto di indagini specifiche sin dagli anni ’90 con il progetto VEL, raggiunge
oggi uno fra i più avanzati livelli conoscitivi, prospettando alcune modalità di utilizzazione
dei risultati raggiunti, sia nell’ambito della progettazione che nell’ambito tecnicoamministrativo.
Lo studio di microzonazione sismica qui presentato è un esempio dell’importanza che il
contributo della comunità scientifica e delle istituzioni ha per la costruzione di un nuovo
modello di sviluppo territoriale e rappresenta l’esempio di un corretto approccio al
problema della risoluzione del rischio sismico. La prevenzione è l’unico modo per garantire
nell’immediato, ma anche per il futuro, la protezione dagli effetti del terremoto.

PROF.

MAURO DOLCE
Direttore Generale del Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale
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La Regione Toscana

è impegnata da molti anni nel campo della
prevenzione sismica. Già a partire dalla metà degli anni ’90, con l’emanazione della prima
legge italiana sulla prevenzione sismica, la LR 56/97, furono avviati diversi programmi
d’indagine finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Questi programmi, evento unico nel
contesto nazionale, furono attivati non come conseguenza di un evento sismico dannoso,
ma in un’ottica di prevenzione al fine di adottare tutte le misure possibili. per ridurre
l’esposizione e la vulnerabilità sismica e, contemporaneamente, conoscere la pericolosità
sismica del territorio soprattutto nelle aree a maggior rischio, che in Toscana possono
essere individuate come le zone afferenti all’area del crinale appenninico e dell’Amiata.
Tra i programmi avviati con la LR 56/97, successivamente aggiornata con LR 58/2009, il
Programma VEL (Valutazione degli Effetti Locali) ha portato nel corso degli anni, mediante
importanti finanziamenti regionali supportati dal cofinanziamento delle amministrazioni
comunali interessate, all’acquisizione di una dettagliata conoscenza delle caratteristiche
di pericolosità sismica locale, mediante la realizzazione di cartografie geologiche di
dettaglio ed una campagna di esplorazione del sottosuolo, tra le prime a livello mondiale,
sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.
A titolo d’esempio, il terremoto della Lunigiana del 21 giugno 2013, caratterizzato da una
magnitudo pari a 5.2 ed epicentro localizzato nel territorio comunale di Fivizzano, secondo
le analisi e le valutazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia,
ha causato un limitato danneggiamento (confrontato con analoghe situazioni a livello
nazionale), poiché da più di vent’anni in queste aree si è investito sulla conoscenza
geologica del territorio e sul miglioramento e/o sull’adeguamento sismico degli edifici
pubblici e privati (rappresentando per quest’ultimi un’assoluta novità sul panorama
nazionale). Ma questa non deve essere considerata una guerra vinta.
La prevenzione sismica deve avere continuità per potere trovare applicazione efficace,
tenendo in considerazione il fatto che le risorse impegnate in prevenzione riducono in
maniera drastica l’impegno (anche meramente economico) necessario in una fase di
emergenza e conseguente ricostruzione (i limitati danni dell’evento sismico del 21 giugno
2013, ne sono un esempio). Le numerose attività svolte nel comune di Fivizzano, tra
cui la microzonazione sismica di terzo livello presentata in dettaglio in questo volume,
consentono di acquisire un quadro dettagliato dello scuotimento previsto per l’area a
seguito dell’accadimento di un forte terremoto. Per una completa efficacia di tale strumento,
tuttavia, risulta indispensabile inserire tali studi all’interno del quadro conoscitivo dello
strumento urbanistico vigente, così come previsto dal regolamento regionale 53R/2011,
al fine di poter indirizzare le future attività di pianificazione territoriale e di progettazione
edilizia sul territorio. Tali informazioni sono necessarie per comprendere il livello di
rischio cui è sottoposto il contesto urbanistico e, dunque, la popolazione del territorio.
Questo consente di individuare gli edifici maggiormente a rischio sismico e gli interventi
prioritariamente necessari per ridurre gli effetti dei terremoti.
In questo contesto, pertanto, la prevenzione diventa strumento fondamentale per
conoscere, progettare e intervenire, nell’ambito delle risorse disponibili, sull’edilizia pubblica
strategica, ospedali e scuole in primis, e sugli edifici privati, così come consentito dalla
normativa. Questo è l’impegno della Regione Toscana a tutela del territorio e della comunità.

ASSESSORE

FEDERICA FRATONI
Ambiente e difesa del suolo
REGIONE TOSCANA

Premessa
1

Il Comune di Fivizzano

sorge in una zona naturalmente
privilegiata: abbiamo bellissimi monti, morbide colline dal clime mite e ventilato: non
per nulla possiamo orgogliosamente affermare che ampie parti del suo territorio sono
comprese in due parchi, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e il Parco
Naturale Regionale delle Alpi Apuane.
La bellezza del nostro territorio l’ha reso meta amata da moltissimi turisti, sia italiani che
stranieri, e molti di loro, alla ricerca di una natura tranquilla punteggiata da borghi ricchi di
storia, hanno investito in queste zone trasferendosi qui ed aiutandone la valorizzazione
e la fruizione da parte dei viaggiatori. Tuttavia questo bellissimo territorio che ha al suo
centro il capoluogo di Fivizzano sorge in una zona a forte rischio sismico: nel corso della
sua storia Fivizzano e il suo comune hanno subito diversi terremoti di forte intensità,
ultimo l’evento sismico del 21 giugno 2013 a cui ha fatto seguito uno sciame sismico
durato alcuni mesi. Fortunatamente quest’ultimo terremoto non è stato distruttivo come
avrebbe potenzialmente potuto vista la sua magnitudo (5.2) e questo anche perché da
diversi anni la Regione Toscana aveva avviato un progetto di prevenzione del rischio
sismico e monitoraggio degli effetti dei terremoti sul territorio. Il Programma Valutazione
Effetti Locali (Programma VEL) ha preso il via nel 1997 proprio per acquisire dati geologici,
geotecnici e geofisici nelle aree vicine ai principali centri abitati situati nelle zone a
maggior rischio sismico e tra i comuni “pilota” di questo progetto è stato inserito il Comune
di Fivizzano, situato del distretto sismico della Lunigiana.
La grande mole dei dati raccolti grazie al Progetto VEL ha consentito la realizzazione
sul territorio regionale di studi di microzonazione sismica di dettaglio (Microzonazione
di Terzo Livello), uno strumento assolutamente necessario per analizzare in maniera
analitica una risposta da parte locale agli eventi tellurici. Proprio a seguito dell’evento
sismico del 21 giugno 2013, che la Regione Toscana e il Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale, ha costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha avuto come obiettivo
la realizzazione dello studio di Microzonazione Sismica di Terzo Livello sul territorio del
nostro comune. È stato un lavoro lungo e complesso e che ha visto notevoli enti coinvolti
ma di cui ora possiamo raccogliere i frutti.
Mi sento di ringraziare profondamente G. Naso del’Ufficio Rischio Sismico del
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di Roma, A. Puccinelli, G. D’Amato Avanzi
del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, G. Cavuoto, V. Di Fiore, N.
Pelosi, M. Punzo, D. Tarallo del CNR – IAMC di Napoli, S. Piscitelli, A. Perrone, J. Bellanova,
G. Calamita del CNR – IMAA di Potenza, M. Moscatelli, A. Pagliaroli, M. Simionato, D.
Pileggi, A. Avalle del CNR – IGAG di Roma, G. Vessia dell’INGEO dell’Università di Chieti, ma
soprattutto uno speciale ringraziamento va alla Regione Toscana, nelle persone di M.
Baglione, V. D’Intinosante, F. Vannini, P. Fabbroni, L. Nistri del Settore Sismica, per avere
inserito il Comune di Fivizzano in questo progetto pilota ed aver portato avanti questo
progetto di studi fino ad arrivare ad una Microzonazione di Terzo Livello.
Grazie per i fondi investiti, per i mezzi e i materiali messi a disposizione, e soprattutto per
il grandissimo impegno di tutto il personale competente che si è adoperato perché grazie
ai risultati ottenuti potessimo avere dati utilissimi per lo studio della criticità sismica del
nostro Comune: lavorando insieme, grazie alle capacità di tutti i professionisti che hanno
collaborato, abbiamo ora nelle nostre mani uno strumento utilissimo per la sicurezza del
nostro amato territorio e dei suoi abitanti.

CAV. UFF.

PAOLO GRASSI
Sindaco del Comune di Fivizzano
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INTRODUZIONE

V. D’Intinosante
M. Baglione
Regione Toscana – Settore sismica

G. Naso
S. Castenetto
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
Servizio Rischio sismico

01 • Introduzione
3

		 Il presente Volume intende riassumere tutte le attività che hanno portato alla
redazione dello studio di Microzonazione sismica del Comune di Fivizzano (MS).
Tale studio, a partire dalle indagini conoscitive sul terreno effettuate a partire dal 2001
nell’ambito del Programma VEL (Valutazione degli Effetti Locali), è stato realizzato
con metodologie e procedure approfondite, finalizzate alla redazione di cartografie
di Microzonazione Sismica di livello 3, secondo i dettami degli Indirizzi e Criteri di
Microzonazione Sismica (di seguito ICMS), approvati dalla Conferenza delle Regioni in data
13 novembre 2008. Gli ICMS hanno il merito di aver omogeneizzato le metodologie di studio
e le procedure (sia sotto il profilo formale sia sostanziale), creando un modus operandi
condiviso nel panorama nazionale di settore.
Per gli aspetti di informatizzazione e di rappresentazione dei risultati, il presente studio
fa riferimento agli “Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica” redatti dal
Dipartimento della Protezione Civile (versione 4.0b, Ottobre 2015).
Tale documentazione nazionale rappresenta un utile documento per gli studi e le analisi
relative alla microzonazione sismica (MS), applicabile ai settori della programmazione
territoriale, della pianificazione urbanistica, della pianificazione dell’emergenza e della
normativa tecnica per la progettazione.
La MS è recepita a livello normativo da tutte le Regioni, che vincolano l’approvazione dei
piani alla preventiva realizzazione e valutazione degli studi di MS; sono state predisposte o si
stanno predisponendo linee guida specifiche per la gestione del territorio in aree interessate
da instabilità cosismiche (fagliazione superficiale, fenomeni di liquefazione, instabilità di
versante) condivise e approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.
Infine, sono state sviluppate applicazioni della MS per la riduzione del rischio per finalità
di protezione civile, come l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) e la
microzonazione sismica compare tra gli elementi considerati fondamentali, a livello
nazionale, nei programmi standard di riduzione del rischio sismico.
Per l’elevata mole di dati/indagini a disposizione, per le metodologie innovative e
sperimentali utilizzate e per il dettaglio a cui si è giunti, lo studio di MS di Fivizzano può
essere considerato un “modello pilota” da poter seguire anche per la realizzazione di studi
analoghi nel panorama nazionale.

1.1 La Microzonazione sismica
La Microzonazione Sismica permette di valutare in forma qualitativa e/o
quantitativa le modificazioni apportate allo scuotimento del suolo dalle condizioni
geologico-tecniche locali e dalle condizioni topografiche locali. Tale attività rientra in
un quadro più generale nei programmi di prevenzione e di mitigazione degli effetti di un
terremoto, in cui è necessario individuare in via preliminare con criteri speditivi le zone a più
elevato rischio sismico da sottoporre a studi particolareggiati.
A tale riguardo, la normativa di riferimento consente di valutare gli effetti locali di
amplificazione del moto sismico sia in modo semplificato sia con modalità analitiche più
rigorose (RSL). Uno degli aspetti più importanti di queste normative è quello di definire e di
valutare l’amplificazione sismica dei terreni sulla base della definizione del parametro Vs,
cioè della velocità delle onde di taglio.
In questa direzione già da diversi anni si è mossa la Regione Toscana attraverso il
Programma di Valutazione degli Effetti Locali (VEL), nell’ambito del quale sono state
migliorate e/o sviluppate metodologie di valutazione degli effetti locali basate su misure
sistematiche delle velocità delle onde sismiche trasversali effettuate con varie tecniche
(sismica a rifrazione e riflessione con onde di taglio, prove down-hole, etc...).
Nei citati ICMS vengono definite le procedure, le metodologie di analisi al fine di individuare
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e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto
sismico e le zone suscettibili di instabilità.
Nello specifico la MS individua e caratterizza:
11 le Zone Stabili: aree nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura
(litotipi assimilabili al substrato sismico in affioramento con morfologia
pianeggiante o poco inclinata) e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equivalenti a
quelli forniti dagli studi di pericolosità di base;
11 le Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, in cui il moto sismico viene
modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del
territorio;
11 le Zone suscettibili di instabilità, ovvero zone suscettibili di attivazione dei
fenomeni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma
(instabilità di versante, liquefazioni, fagliazioni superficiali).
Per la definizione delle zone e della loro perimetrazione si rimanda a quanto definito al par.
1.6.3.1.2 degli ICMS.
Gli studi di MS rivestono una notevole importanza nella pianificazione territoriale, fornendo
una base conoscitiva della pericolosità sismica locale, al fine di stabilire gerarchie di
pericolosità utili per la programmazione di interventi di riduzione del rischio sismico a varie
scale, orientare la scelta di aree per nuovi insediamenti, definire gli interventi ammissibili
in una determinata area, programmare le indagini e i livelli di approfondimento, stabilire
orientamenti, modalità e priorità di intervento nelle aree urbanizzate.
In generale la realizzazione di una studio di MS può essere affrontata con diversi
livelli di approfondimento che vengono dettati dalle finalità (pianificazione territoriale,
pianificazione per l’emergenza, progettazione delle opere), dalle necessità intrinseche del
sito (caratteristiche geomorfologiche, importanza delle opere da realizzare) e dei livelli di
pericolosità.
In relazione ai diversi contesti geologico-tecnici, alla pericolosità sismica di base ed in
funzione dei diversi obiettivi degli studi di MS, possono essere effettuati n. 3 livelli di
approfondimento, con complessità e impegno economico crescente.
In particolare possono essere predisposti i seguenti livelli:
11 il livello 1 è un livello propedeutico ai successivi studi di MS, che consiste
esclusivamente in una raccolta organica e ragionata di dati di natura geologica,
geofisica e geotecnica e delle informazioni preesistenti e/o acquisite
appositamente al fine di suddividere il territorio in microzone qualitativamente
omogenee dal punto di vista del comportamento sismico. Tale approfondimento
è finalizzato alla realizzazione della Carta delle Microzone Omogenee in
prospettiva sismica (MOPS);
11 il livello 2 è un livello successivo in cui si introduce l’elemento quantitativo
associato alle zone omogenee mediante metodologie di analisi numerica di
tipo semplificato (abachi regionalizzati, modellazione 1D, leggi empiriche) e
l’esecuzione di ulteriori e più mirate indagini. Tale approfondimento è finalizzato
alla realizzazione della Carta di Microzonazione Sismica;
11 il livello 3 rappresenta il livello più approfondito che permette di giungere ad una
microzonazione approfondita del territorio basata su metodologie analitiche di
analisi di tipo quantitativo. Tale approfondimento è finalizzato alla realizzazione
della Carta di Microzonazione Sismica con approfondimenti.
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1.2 Microzonazione e piano nazionale
			 per la riduzione del rischio sismico
A seguito dell’evento sismico dell’area aquilana del 6 aprile 2009, si rese palese
la necessità di investire a livello nazionale in prevenzione sismica, poiché un evento
non estremamente elevato in termini di energia rilasciata procurò ingenti danni. Con
la cosiddetta “legge Abruzzo”, contenente i provvedimenti per le popolazioni colpite, lo
Stato avviò un piano di interventi per la riduzione del rischio sismico a livello nazionale,
prevedendo a questo scopo lo stanziamento di circa 965 milioni di euro distribuiti su 7
annualità (Legge 77/2009 art. 11).
Obiettivi del piano, individuati da una commissione di esperti, sono:
11 puntare alla riduzione della perdita di vite umane, piuttosto che alle perdite
economiche, limitando gli interventi alle aree a pericolosità sismica più elevata
(ag≥0.125g);
11 affrontare un ampio spettro di problemi, stimolando l’attenzione dei cittadini e
degli amministratori verso i temi della prevenzione (recupero dell’edilizia pubblica
e privata, recupero delle infrastrutture, microzonazione sismica, pianificazione
urbanistica e di emergenza);
11 innescare un processo virtuoso che accresca gli effetti dei fondi investiti,
attraverso la richiesta di cofinanziamento delle pubbliche amministrazioni e di
partecipazione dei cittadini.
Per la prima volta, dunque, attraverso un programma organico pluriennale, l’intero territorio
nazionale è interessato da studi per la caratterizzazione sismica delle aree e da interventi per
rendere più sicuri gli edifici pubblici e privati. I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione
del rischio sismico nei Comuni ad elevata pericolosità sismica: in sostanza, in tutti i comuni
classificati in Zona 1 e 2, più una parte di comuni in zona 3, per un totale di oltre 3800 comuni.
Le attività previste vengono attuate attraverso programmi delle Regioni, a ciascuna delle
quali è stata assegnata un’aliquota del fondo complessivo, proporzionale al rischio sismico
dell’ambito territoriale, così come calcolato a partire anche dagli studi dei centri di competenza
del Dipartimento della Protezione Civile. Dall’annualità 2012, gli studi di MS devono essere
obbligatoriamente accompagnati dall’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE)
dell’insediamento urbano, per una maggiore integrazione delle azioni volte a mitigare il rischio
sismico e a migliorare la gestione delle attività di emergenza subito dopo un terremoto.
La CLE indica la condizione per cui un insediamento urbano, dopo un terremoto, nonostante i
danni subiti interrompano la quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza,
conserva comunque l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l’emergenza
e la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale (Bramerini et al. a cura di, 2013).
Al fine di supportare e monitorare gli studi di MS è stata istituita una Commissione tecnica
interistituzionale (DPCM 21 aprile 2011) che ha anche il compito di verificare la conformità
degli studi eseguiti. Di questa Commissione, che si riunisce periodicamente, fanno parte
rappresentanti delle Regioni, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, dell’Unione Province Italiane, dell’Unione Comunità Montane,
dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, degli
Architetti, dei Geologi e dei Geometri e Geometri Laureati. Le attività di segreteria tecnica e
di coordinamento dei lavori della Commissione sono svolte da una struttura costituita da
geologi, architetti ed ingegneri, nell’ambito di un accordo tra DPC e CNR (Istituto Geologia
Ambientale e Geoingegneria).
Considerando lo stato di attuazione della microzonazione sismica in Italia, al 31/12/2015
risultano consegnati 398 studi (su 401) finanziati con i fondi dell’annualità 2010 (OPCM
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TAB. 1.1
Superfici (valori
percentuali) per
tipo di zona e per
Regione. Fonte
Commissione Tecnica
per la Microzonazione
sismica (2016).

REGIONE

3907/10), 389 dei quali (pari al 97%) verificati dalla Commissione Tecnica. Relativamente
all’attuazione della OPCM 4007/12 risultano programmati 597 studi, dei quali 338
accompagnati dall’analisi della CLE (facoltativa per l’OPCM 4007) e, ad oggi, sono pervenuti
complessivamente 368 studi di MS (di cui 263 verificati, pari al 71%).
Per la terza annualità (2012, OCDPC 52/13), è prevista la realizzazione di 702 studi di MS e
analisi della CLE (obbligatoria). Sono inoltre previste 40 ulteriori analisi della CLE finanziate
con i fondi appositamente destinati per realizzare tale analisi nei comuni già dotati di
microzonazione sismica. Al 31/12/2015 sono pervenuti complessivamente 175 studi di MS
(pari al 25% di quelli programmati), di cui 131 verificati (75%) e 190 analisi della CLE (pari al
26% di quelle programmate), di cui 139 verificate (73%). Infine, per la OCDPC 171/14 sono
stati programmati 360 studi di MS, di cui 80 già consegnati, e 475 CLE di cui 99 consegnate.

NUMERO
COMUNI

SUPERFICIE MS

STABILE

SUSC.
AMPL.

ZONE INSTABILI
INSTABILE

FRANE
SISM.

LIQUEFAZIONE

FAGLIE

CEDIMENTI

INSTABILITÀ
SOVRAPPOSTE

Abruzzo

56

100.00

2.60

78.14

19.26

2.17

15.14

1.50

0.17

0.29

Basilicata

62

100.00

5.42

83.80

10.78

7.81

2.58

0.17

0.11

0.11

Calabria

48

100.00

4.53

67.43

28.05

9.91

15.16

0.26

0.57

2.15

Campania

31

100.00

6.79

82.75

10.46

5.71

0.83

1.88

1.80

0.24

Emilia-Romagna

88

100.00

2.62

71.93

25.44

3.97

20.17

0.06

0.89

0.35

Friuli-Venezia Giulia

33

100.00

1.11

81.14

17.75

0.31

16.98

0.34

0.10

0.02

Lazio

32

100.00

5.21

89.96

4.83

3.74

0.00

0.22

0.72

0.15

Liguria

10

100.00

25.04

43.35

31.61

7.62

23.99

0.00

0.00

0.01

Lombardia

22

100.00

4.15

89.51

6.34

0.51

5.75

0.04

0.03

0.01

Marche

87

100.00

1.54

83.99

14.48

4.52

9.59

0.04

0.26

0.06

Molise

72

100.00

31.07

65.89

3.04

2.62

0.00

0.42

0.00

0.00

Piemonte

16

100.00

1.66

98.30

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Puglia

20

100.00

8.26

91.44

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Sicilia

58

100.00

0,05

93.63

6.31

1.85

3.38

0.64

0.18

0.27

Toscana

42

100.00

3.97

85.23

10.80

6.17

2.59

0.21

1.78

0.06

Umbria

24

100.00

10.18

81.03

8.80

2.25

0.00

0.00

6.55

0.00

Veneto

75

100.00

0.33

69.46

30.21

0.63

25.07

1.55

0.77

2.20

TOTALE

776

100.00

3.32

80.06

16.63

3.19

11.81

0.47

0.59

0.57

Pertanto, sono stati realizzati studi di MS per 1020 comuni, di cui 776 verificati (a cui si
riferiscono le successive statistiche), e sono in corso di predisposizione per 2006 comuni,
che rappresentano poco più della metà dei comuni finanziabili (3896 comuni con ag≥0.125g).
Sono state realizzate, inoltre, 489 analisi della CLE (di cui 274 verificate) e sono in corso di
predisposizione le analisi per 1501 comuni.
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TAB. 1.2
Numero e dimensione
delle zone omogenee
per tipo di zona e
per Regione. Fonte
Commissione Tecnica
per la Microzonazione
sismica (2016).

POPOLAZIONE
RESIDENTE

L'attività istruttoria svolta dalla Commissione Tecnica ha consentito di verificare ad oggi la
conformità di 783 studi di MS relativi alle prime tre annualità, sui quali sono state elaborate
alcune statistiche.
I comuni interessati dai fondi dell’art. 11 coprono, in termini di superficie, quasi il 60% del
territorio nazionale. Gli studi di MS del campione considerato (relativi alle sole località
abitate e non agli interi territori comunali) coprono circa il 9% dell’intera superficie delle
località abitate, per complessivi 2.733 kmq ed una popolazione di 10.01 milioni di abitanti.
Considerando la pericolosità sismica locale, dall’analisi degli studi pervenuti, è emerso che
circa 75 kmq su un totale di 2.274 kmq circa ricadono in zone stabili, ossia circa il 3%. Circa
378 kmq ricadono in zona instabile (il 17%) e circa 1.821 kmq sono classificati come zone
suscettibili di amplificazione, ossia l’80% dell’intero territorio indagato [Tab. 1.1].

ZONE STABILI
NUMERO ZONE

ZONE STABILI SA

DIMENSIONE
MEDIA (kmq)

ZONE INSTABILI

NUMERO ZONE

DIMENSIONE
MEDIA (kmq)

NUMERO ZONE

DIMENSIONE
MEDIA (kmq)

Abruzzo

121

0.01

2.358

0.02

476

0.03

Basilicata

133

0.04

1.824

0.04

1.085

0.01

Calabria

375

0.01

2.319

0.03

2.531

0.01

Campania

131

0.02

808

0.04

322

0.01

Emilia-Romagna

917

0.01

4.000

0.06

2.862

0.03

Friuli-Venezia Giulia

177

0.01

1.104

0.11

311

0.09

Lazio

319

0.02

1.910

0.07

572

0.01

Liguria

369

0.02

646

0.02

673

0.01

Lombardia

139

0.02

1.071

0.06

300

0.02

Marche

342

0.02

6.560

0.04

1.902

0.03

Molise

453

0.03

1.050

0.03

343

0.00

Piemonte

176

0.01

889

0.08

21

0.00

Puglia

39

0.18

399

0.20

42

0.01

Sicilia

6

0.02

3.440

0.05

974

0.01

Toscana

189

0.02

3.602

0.03

1.567

0.01

Umbria

111

0.02

389

0.05

411

0.01

Veneto

86

0.01

4.189

0.06

1.549

0.07

TOTALE

4.083

0.03

36.558

0.06

15.941

0.02

L’analisi del numero e delle dimensioni delle zone evidenzia [Tab. 1.2]:
11 le zone stabili suscettibili di amplificazione (SA) sono numericamente le più
rappresentate e mediamente le più estese, in particolare in Puglia, ma anche in
Friuli-Venezia Giulia e Piemonte;
11 anche le zone instabili sono numericamente significative, ma sono le meno estese
(dimensione media inferiore a 0.02 kmq);
11 le zone stabili sono numericamente le meno rappresentate, con estensione media
che varia tra 0.01 kmq e 0.18 kmq (Puglia).
Dall’analisi della distribuzione delle tipologie di instabilità emerge che le instabilità per
liquefazione sono quelle più importanti per estensione (12% della superficie con MS) e
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TAB. 1.3
Distribuzione delle
indagini per classe di
popolazione e tipologia
di zona omogenea
(l’elaborazione è stata
effettuata sull’intero
database delle indagini
ricadenti nel territorio
comunale e non solo
su quelle relative alle
località abitate). Fonte
Commissione Tecnica
per la Microzonazione
sismica (2016).

dominano percentualmente in Emilia-Romagna e Veneto. A seguire, le instabilità di versante
rappresentano il 3% sul totale delle instabilità, con una più diffusa distribuzione fra tutte le
Regioni e una particolare concentrazione in Emilia-Romagna e Marche.
Relativamente alle indagini realizzate e/o pregresse [Tab. 1.3], il maggior numero di indagini
sono presenti, come è logico aspettarsi, nei centri più popolosi e, tra le indagini, quelle
puntuali risultano di gran lunga le più diffuse (circa l’90% del totale). Di tutte le indagini,
inoltre, la maggiore disponibilità caratterizza le zone stabili suscettibili di amplificazione
(SA) che, però, sono mediamente le più estese. Le indagini nelle zone SA rappresentano il
77% del totale, mentre le stesse zone numericamente rappresentano il 60% del totale e
il 79% della superficie su cui sono stati svolti studi di microzonazione. Queste percentuali
evidenziano i maggiori approfondimenti realizzati nelle aree potenzialmente soggette a
modificazioni dello scuotimento sismico per caratterizzare quantitativamente l’entità di
tale amplificazione dei terreni. Viceversa, il numero di indagini realizzate nelle zone instabili,
circa il 19% del totale, a fronte del numero di zone di tale tipo (circa il 32% del totale)
evidenzia la difficoltà di realizzare indagini in situazioni geologiche complesse e anche,
tenuto conto del livello di approfondimento, la scelta di eseguire ulteriori indagini nei livelli
successivi (2 e 3) di MS.

NUMERO DI INDAGINI
POPOLAZIONE
RESIDENTE

TOTALE

ZONE STABILI

ZONE STABILI SA

ZONE INSTABILI

INDAGINI
PUNTUALI

INDAGINI
LINEARI

INDAGINI
PUNTUALI

INDAGINI
LINEARI

INDAGINI
PUNTUALI

INDAGINI
LINEARI

INDAGINI
PUNTUALI

INDAGINI
LINEARI

Pop ≤ 5000

30.762

4.953

2.248

22

22.640

3.528

5.874

1.203

5000 < Pop ≤ 10000

19.075

2.154

627

76

14.968

1.631

3.480

447

Pop > 10000

43.900

4.080

429

51

35.256

3.103

8.215

926

Totale

93.737

11.187

3.304

349

72.864

8.262

17.569

2.576

TOTALE GENERALE

104.924

3.653

81.126

20.145
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1.3 La realizzazione degli studi di
			 Microzonazione Sismica in Toscana
La Regione Toscana ha potuto beneficiare, come le altre regioni e province, dei
finanziamenti di provenienza statale (previsti dall’art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009)
che disciplinano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, tra cui un
canale specifico finalizzato agli studi di microzonazione sismica a livello comunale.
Tali finanziamenti sono stati suddivisi in 7 annualità ed erogati con le seguenti Ordinanze
PCM n. 3907/10, n.4007/2012, CDPC n.52/2013, 171/14, 293/15 relativamente ai fondi
disponibili per l’annualità 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Restano ancora da approvare le
ordinanze relative alle annualità 2015 e 2016. Ad oggi sono stati erogati per la Regione
Toscana complessivamente circa 2.530.000 euro destinati a tali attività, oltre a 730.000 euro
di cofinanziamenti regionali e comunali obbligatori.
Tali finanziamenti nazionali, unitamente agli studi di MS che i Comuni hanno realizzato
autonomamente ai sensi del Regolamento Regionale 53R/2009, hanno permesso
alla Regione Toscana di poter disporre, alla data del 03/05/2016, di numerosi studi di
microzonazione sismica già realizzati su circa il 60% del territorio regionale come è possibile
evincere in figura 1.1.
Sono infatti circa 172 gli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 realizzati (o in corso di
ultimazione) in Toscana, di cui 14 possiedono anche gli approfondimenti relativi al livello 3.
Si tratta di comuni ubicati nelle zone a maggior pericolosità del territorio regionale, al cui
elenco, consultabile in tabella 1.4, vanno aggiunti i comuni di Castelnuovo di Garfagnana
(LU) e di Vicchio (FI) di prossima realizzazione. Come possibile notare nella suindicata
tabella, sia le analisi dinamiche (tranne che per i comuni di Barberino di Mugello e Villa
Collemandina) ed il conseguente studio di microzonazione sismica di terzo livello sono state
realizzate mediante risorse umane autonome della Regione Toscana.
Preme sottolineare come la realizzazione di studi di microzonazione sismica di terzo livello
per i suindicati comuni sia stata possibile grazie alla non trascurabile quantità di indagini
geologiche s.l. (cartografie geologiche, indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche)
realizzate nel corso degli ultimi quindici anni nelle aree a maggior pericolosità sismica del
territorio regionale (area appenninica ed Amiata) nell’ambito del Programma Regionale
VEL. Tale livello di indagine è disponibile per molti altri comuni, già dotatisi di studio di
microzonazione sismica di livello 1, per i quali nelle prossime annualità sarà possibile
l’implementazione a livelli superiori di microzonazione sismica, sulla base di quanto
previsto dagli ICMS. La banca dati VEL (consultabile mediante una pagina web-gis dedicata,
realizzata mediante collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Firenze, consultabile al link http://150.217.73.23/BancaDatiVEL/ e la cui
schermata della home page è visibile in figura 1.2) comprende:
11 1250 linee di sismica a rifrazione con onde P e SH;
11 39 linee sismiche a riflessione HR (High Resolution);
11 circa 500 sondaggi geotecnici (con più di 1400 prove SPT) con prove down-hole;
11 più di 500 campioni indisturbati su cui sono state eseguite prove di laboratorio
(statiche e dinamiche).
I dati possono essere ricercati, selezionati e visualizzati mediante criteri di ricerca geografici
per provincia, area geografica, comune, località. In alternativa i dati possono essere ricercati
interattivamente dall’utente. Inoltre, per ogni sondaggio selezionato si possono consultare
ed estrarre i dati diretti (stratigrafie) e quelli indiretti relativi (prove geofisiche in foro, prove
SPT e/o report delle analisi di laboratorio sui campioni eventualmente prelevati).
Inoltre, per i campioni indisturbati, per i quali sono state effettuate analisi geotecniche di
laboratorio in campo dinamico, è possibile estrarre le curve di decadimento del modulo di
taglio normalizzato (G/G0) e di incremento del rapporto di smorzamento (D) sia relative
alla singola prova sia in termini di curve medie selezionabili in funzione delle litologia,
formazione e/o area di provenienza selezionata (Baglione et al., 2015).
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STATO DI ATTUAZIONE MICROZONAZIONI SISMICHE (MS)
E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER EMERGENZA (CLE)
Aggiornato 03/05/2016

FIG. 1.1
Stato di attuazione
degli studi di MS
e delle Analisi CLE
in Toscana.
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FIG. 1.2
Home page del portale web-gis della
banca dati del Progetto VEL .

PROGETTO VEL HTTP://150.217.73.23/BANCADATIVEL/

COMUNE

LOCALITÀ INTERESSATE

SOGGETTO REALIZZATORE
DELLE ANALISI DI RSL

SOGGETTO REALIZZATORE
DELLE CARTOGRAFIE
DI MS DI LIVELLO III

Villa Collemandina (LU)

Capoluogo e Corfino

DESTEC Università di Pisa

Regione Toscana

Barberino di Mugello (FI)

Capoluogo e Galliano

DICEA Università di Firenze

Regione Toscana

Poppi (AR)

Capoluogo e Porrena

Regione Toscana

Regione Toscana

Capoluogo

Regione Toscana

Regione Toscana

Sestino (AR)
Scarperia (FI)
San Godendo (FI)

Capoluogo

Regione Toscana

Regione Toscana

Capoluogo e Castagno d’Andrea

Regione Toscana

Regione Toscana

Palazzuolo sul Senio (FI)

Capoluogo

Regione Toscana

Regione Toscana

Firenzuola (FI)

Capoluogo

Regione Toscana

Regione Toscana

Capoluogo

Regione Toscana

Regione Toscana

CAPOLUOGO

GDL FIVIZZANO

GDL FIVIZZANO

Sillano (LU)
FIVIZZANO (MS)
TAB. 1.4
Elenco dei comuni già dotati di studi
di Microzonazione Sismica di Livello
3. Per Università di Pisa si intenda
il Dip.to di Ingegneria dell’Energia,
dei Sistemi, del Territorio e delle
Costruzioni dell’Università di
Pisa; per Università di Firenze si
intenda Dip.to di Ingegneria Civile e
Ambientale (DICEA) dell’Università
di Firenze; per Regione Toscana si
intenda il Settore Sismica, Ufficio
Prevenzione sismica.
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1.4 La scelta del comune di Fivizzano
		
Tra i comuni più indagati nei circa vent’anni di attività del Programma VEL va
sicuramente annoverato il centro abitato di Fivizzano (MS), ubicato nel distretto sismico
della Lunigiana [Fig. 1.3], nell’area della Toscana settentrionale (D’Intinosante, 2003;
Rainone et al., 2004; Cherubini et al. 2004; Cherubini et al. 2006).
Queste attività, avviate alla fine degli anni ‘90 nell’ambito del Progetto VEL (Ferrini et. al.,
2007), sono state utilizzate come base conoscitiva di partenza per l’attività di microzonazione
di terzo livello sull’area del capoluogo comunale, oggetto del presente studio.
La scelta del comune di Fivizzano come area “pilota” nell’ambito delle attività di prevenzione
Fivizzano
Fivizzano

Roma
Roma

FIG. 1.3
Ubicazione geografica
dell’area di studio.

sismica della Regione Toscana, è basata su una duplice motivazione, inerente una
valutazione multidisciplinare e multiscalare dello scenario di pericolosità sismica dell’area.
Infatti, il distretto sismico in cui ricade il territorio comunale fivizzanese è una delle aree
più pericolose del territorio regionale, sia sotto il profilo della pericolosità sismica di
base, sia per quanto attiene (ad una scala più di dettaglio) all’attivazione di fenomeni di
amplificazione locale.
La sismicità storica dell’area, descritta dettagliatamente nel successivo capitolo, determina
per l’area in oggetto elevati livelli di hazard, come visibile in figura 1.4; in figura, infatti,
è possibile osservare un estratto della Mappa di Pericolosità Sismica elaborata da INGV
(INGV 2006) e divenuta il riferimento normativo sia per la stima dell’azione sismica di base a
corredo della progettazione edilizia (Allegati A e B delle NTC 2008) sia per la classificazione
sismica (O.P.C.M. 3519/2006).
Tale mappa, relativa al 50mo percentile e ad una probabilità di superamento del 10% in 50
anni (corrispondente ad un periodo di ritorno di 475 anni), informa di come i valori previsti
di accelerazione di base, per il territorio comunale di Fivizzano, siano medio-elevati (da un
minimo di 0.164g nel settore apuano ad una massimo di 0.205g in corrispondenza del crinale
appenninico).
Anche variando il criterio di stima della pericolosità di base, passando da un approccio
probabilistico ad uno deterministico, lo scenario di hazard per il territorio fivizzanese non
muta. In figura 1.5 è illustrato l’estratto per l’area della Toscana settentrionale della Mappa
delle Intensità Massime attese (Mantovani et al., 2012) approvata dalla Giunta Regionale
toscana con Deliberazione GRT n. 844 del 13 ottobre 2014.
Lo studio propone, mediante approccio prevalentemente deterministico, basato su una
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revisione critica dei cataloghi sismici disponibili e dell’assetto cinematico e geodinamico
dell’area appenninica settentrionale, un elevato valore in termini di intensità massima
attesa per Fivizzano pari al X grado della scala MCS.
Ed infatti, il territorio fivizzanese è classificato in zona sismica 2 (la più elevata in Toscana)

Fivizzano

MPS04 Toscana
< 0.025g
0.025 - 0.050
0.050 - 0.075
0.075 - 0.100
0.100 - 0.125
0.125 - 0.150
0.150 - 0.175
0.175 - 0.200
0.200 - 0.225
0.225 - 0.250

FIG. 1.4
Estratto della Mappa
di pericolosità Sismica
Italiana (INGV, 2004).

MS

già dal 1927 (Regio Decreto n°431 del 13 marzo 1927). Tale classificazione è stata confermata
anche a seguito dell’ultimo aggiornamento relativo all’annualità 2014 (Deliberazione GRT n. 421
del 26/05/2014), di cui14 in figura 1.6 è possibile osservare un estratto centrato sull’area in oggetto.
6
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Infatti, la severità degli effetti del sisma sulla popolazione, sul sistema insediativo e
sull’ambiente sembra, invece, fortemente condizionato dalle caratteristiche morfologiche,
geologiche e geomorfologiche dei siti interessati, con una distribuzione areale molto
complicata, definibile “a macchia di leopardo” (Patacca et alii, 1987).
Era già noto, qualitativamente, agli Autori che riferirono nei periodi immediatamente
successivi all’evento sismico (De Stefani, 1920; Raddi, 1921) come gli effetti del sisma
fossero differenziati in intensità in base alla natura geologica s.l. dei siti interessati e come
i maggiori fenomeni di amplificazione si riscontrassero nelle aree poggianti su depositi
fluvio-lacustri, caratterizzati da scarse proprietà fisico-meccaniche.
Secondo De Stefani (1921):
...resistente si mostrò il calcare uniforme dell’Eocene superiore... Questo
calcare salvò gran parte del fivizzanese dall’ultima rovina... Fivizzano
deve i suoi danni gravi e ripetuti nei passati terremoti all’essere situata
sull’alluvione, come Licciana, ripetendosi quanto si è verificato a Villa
nell’estremo SE.
Analogamente, Raddi (1921) riferisce che:
Fivizzano e Vigneta, come Villacollemandina...si trovano sopra dei lembi
pianeggianti dell’Antico Alluvione dei vicini torrenti... Caratteristico è il caso
di Casola e della vicina frazione di Vigneto, poiché a Casola che è situata
sulla viva roccia non si ebbero a lamentare danni sensibili, mentre a
Vigneto che trovasi sopra uno di questi membri alluvionali, l’effetto della
scossa fu disastroso.
FIG. 1.6
Estratto della Mappa
di classificazione
sismica della Regione
Toscana (Del. GRT
n. 421 del 26 maggio
2014).
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Partendo da queste considerazioni si è resa necessaria l’esigenza di tentare di definire
quantitativamente l’entità di tali effetti locali.
A tal proposito, a seguito dell’evento sismico del 21 giugno 2013 (Magnitudo Ml=5.2), avente
come epicentro proprio il territorio comunale di Fivizzano, di concerto con il Dipartimento
della Protezione Civile nazionale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro multidisciplinare (di
seguito GdL Fivizzano), la cui composizione è riportata nel prospetto in tabella 1.5.
Nei successivi capitoli verranno illustrate tutte le fasi relative alle attività multidisciplinari,
intraprese dal GdL Fivizzano, di seguito riassunte:
11 definizione del modello di sottosuolo definitivo dell’area (D’Intinosante et al.,
2014) mediante l’analisi integrata dei dati geologici di superficie e di sottosuolo sia
pregressi (campagne d’indagine 2000-2006) che di nuova esecuzione da parte del
GdL (2013-2014);
11 realizzazione di analisi di risposta sismica locale monodimensionali e bidimensionali
e calcolo di diversi fattori di amplificazione al fine di individuare i più idonei per la
quantificazione  dell’amplificazione nell’area d’indagine (D’Intinosante et al., 2015a);
11 estrapolazione areale dei risultati ottenuti in termini di fattori di amplificazione
e conseguente definizione della carta di Microzonazione sismica di terzo livello
(D’Intinosante et al., 2015b).

MEMBRO GDL

AFFILIAZIONE

M. Baglione, V. D’Intinosante, F. Vannini, L. Nistri, P. Fabbroni

Settore Sismica, Regione Toscana

G. D’Amato Avanzi, A. Puccinelli

Dipartimento Scienze della Terra  Università di Pisa

D. Albarello

Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Università di Siena

G. Naso , F.Bramerini, S. Castenetto, P. Galli

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Ufficio rischio sismico – Roma

G. Cavuoto, V. Di Fiore, N. Pelosi, M. Punzo, D. Tarallo

CNR– IAMC di Napoli

M. Moscatelli, M. Simionato, D. Pileggi, A. Avalle

CNR– IGAG di Roma

A. Pagliaroli, G. Vessia

INGEO – Università di Chieti

S. Piscitelli, A. Perrone, J. Bellanova, G. Calamita

CNR– IMAA di Potenza

G. Ginesi

Ufficio Cave e Ambiente del  Comune di Fivizzano

F. Pallone

Volontario del Servizio Civile Nazionale, Roma

TAB. 1.5
Composizione del GdL Fivizzano.
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02

LA SISMICITÀ STORICA DI FIVIZZANO

P. Galli
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
Servizio Rischio sismico

F. Pallone
Volontario del Servizio Civile Nazionale, Roma

A mano a mano che ci inoltriamo nella regione
colpita, tutto conferma, purtroppo,
la fondatezza delle prime notizie.
I paesi che sono successivamente attraversati
dalla nostra macchina, mostrano sempre più
gravi gli effetti della formidabile scossa,
che ha scrollato tutto il sistema montuoso
che corona le valli del Serchio
e dei suoi affluenti.
È una triste teoria di rovine che mette
sgomento nell’animo; un seguirsi di scene
di dolore e di disperazione che ci procura
una pena infinita per l’impossibilità di portare
un soccorso e un aiuto, che possa lenire
in parte il danno irreparabile dell’immensa rovina.
La Nazione, 8 settembre 1920
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La storia sismica di Fivizzano è caratterizzata da rari terremoti distruttivi e
ripetuti eventi sopra la soglia del danno, tutti di origine locale. Il paese è fondato sul terrazzo
alluvionale del Torrente Rosaro, nel graben della Lunigiana, un bacino complesso di età
alto pliocenica-pleistocenica, caratterizzato da faglie bordiere immergenti a NE sul lato
occidentale e a SW su quello orientale (Bernini e Papani, 2002. Fig. 2.1).
Considerando che gli epicentri di tutti i maggiori terremoti crostali avvenuti nell’area
ricadono all’interno di questo graben, o nella zona di trasferimento con il contiguo graben
della Garfagnana (Stramondo et al., 2014), è verosimile che le sorgenti sismogeniche siano
da individuare proprio nelle strutture bordiere primarie del bacino e quindi in prossimità
di Fivizzano stesso, oltrechè di molti altri centri vallivi. La profondità media dei terremoti
registrati nell’area è generalmente in approfondimento da SW verso NE, collocandosi
sopra ai 10 km nella zona assiale del bacino (Eva et al., 2014), mentre i meccanismi focali
disponibili mostrano che la zona è in distensione attiva lungo una direttrice ~NE-SW (p.e.,
eventi di Mw 4.4 del 24 Dicembre 1997 e di 5>Mw>3.5 del Giugno-Agosto 2013).
Di fatto, ad eccezione del piccolo bacino di Compiano, posto a nordovest della linea
Taro-Enza (Galli, 1988; ma vedi Bernini et al., 1994), il graben della Lunigiana rappresenta
la struttura estensionale più settentrionale della catena appenninica, ed è stato l’area
epicentrale (Solarino, 2005) del più forte terremoto mai avvenuto nell’Appennino
settentrionale, quello del 7 Settembre 1920 (Io X MCS, Mw 6.5), ubicato a 4±7 km di
profondità secondo Solarino (2005).

2.1 Catalogo di sito di Fivizzano
		Al fine di ricostruire analiticamente la storia sismica di Fivizzano, si è proceduto
dapprima alla consultazione del database italiano delle osservazioni macrosismiche per questa
località (DBMI11), ottenendo una prima lista di terremoti e relativi risentimenti documentati
al sito. Si è quindi integrata tale compilazione tramite un’estrazione circolare dal catalogo
parametrico nazionale dei terremoti (CPTI11), attenuando alle coordinate di Fivizzano le intensità
epicentrali (Io) dei singoli eventi e correggendo parte delle stesse sia in considerazione dei
risentimenti noti che della distribuzione dei piani quotati dei terremoti viciniori.

FIG. 2.1
Modello digitale
del terreno della
Lunigiana-Garfagnana.
Le linee blu sono
le principali faglie
distensive con indizi
geomorfologici di
attività Pleistocenica
(Eva et al., 2014). Sono
anche rappresentati
i terremoti con
Mw>4.3 (dimensioni
proporzionali alla Mw;
da CPTI11); le date
indicano gli eventi più
gravosi per Fivizzano
discussi nel presente
lavoro. L'epicentro
strumentale del 1920 è
in Solarino (2005).
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In questo lavoro, e nelle compilazioni sismologiche utilizzate, l’intensità macrosismica è
sempre intesa in termini di scala Mercalli-Cancani-Sieberg (Sieberg, 1930), espressa in 12
gradi con la convenzione che i mezzi gradi esprimano l’incertezza del compilatore tra il
grado superiore e l’inferiore. In linea di massima, si ricorda che seppur quella MCS sia una
scala semiquantitativa, i singoli gradi contengono comunque informazioni sulla percentuale
e sul livello di danno raggiunto (Molin, 2003).
I danni lievi (livelli 1-2) compaiono con percentuali basse nel V, VI e VII grado
(rispettivamente 5%, e 50% il livello 1; 25% e 50% il 2, nel VI e VII grado), mentre danni gravi
(livello 3) compaiono nel VI (5%), VII (25%), VIII (50%) e IX (75%).

2.2 Catalogo da DBMI
		 Il database macrosismico italiano (DBMI), nella sua attuale versione del 2011
(DBMI11), contiene dati di intensità relativi a 1681 terremoti dall’anno mille al 2006
provenienti dal catalogo sismico nazionale (CPTI11), per un totale di 86071 punti.
L’interrogazione per la località di Fivizzano ha portato all’estrazione di 36 eventi, dei quali 5
classificati come non risentiti (not felt, NF), un II-III MCS e i rimanenti 30 con intensità al sito
(Is) ≥ III MCS (Fig. 2.2). L’intensità più elevata risulta assegnata in occasione del terremoto del
7 Settembre 1920 (Is IX MCS), mentre l’VIII MCS compare sia per il terremoto del 1481 che per
quello del 1767.
La maggior parte dei punti si distribuisce nell’area sottesa tra il III e il VI MCS, relativamente
a terremoti avvenuti dalla seconda metà dell’ottocento in poi, a testimoniare la notevole
incompletezza del catalogo nel descrivere le diverse intensità e, di conseguenza, per
rappresentare il reale livello di sismicità di Fivizzano.

FIG. 2.2
Storia sismica di
Fivizzano in base
all'estrazione
dal database
macrosismico DBMI11.
Notare l'incompletezza
del catalogo per i gradi
<VII MCS prima
del XX secolo.

2.3 Catalogo integrato
Come accennato, al fine di completare il quadro derivante dal solo database
macrosismico, si è effettuata una estrazione circolare con raggio di 200 km centrata
sulle coordinate di Fivizzano a partire dal catalogo parametrico dei terremoti (CPTI11).
L'intensità risentita (Iris) è stata determinata sulla base della distanza fra epicentro
e sito, assumendo la legge di attenuazione isotropa di Blake (1941) con coefficiente di
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attenuazione pari a 4 stimato per l’Italia da Marcelli e Spadea (1981), e con profondità
ipocentrali assunte pari a 10 km. Il confronto tra le Iris ottenute e le Is provenienti da
DBMI11 o da altri studi raccolti ad hoc (p.e., Meloni, 1988; Molin et al., 2008) evidenzia uno
scarto contenuto in genere al mezzo grado (in più o in meno; 73% dei casi), ma con un paio
di importanti eccezioni dove la differenza tra l'intensità attenuata e quella documentata
è stata di 2-3 gradi, a significare sia una forte anisotropia nell'attenuazione delle onde
elastiche (terremoto locale dell'Aprile 1837; Is VII vs Iris IX-X MCS), che possibili effetti di
sito (terremoto di Montecatini Terme dell'Ottobre 1914; Is VI vs Iris IV).

FIG. 2.3
Storia sismica di
Fivizzano in base
all'elaborazione del
catalogo integrato
(vedi Tab. 3.1) che
tiene conto sia
delle intensità
effettivamente
risentite che
dell'attenuazione
al sito derivata a
partire dai parametri
epicentrali da catalogo
nazionale CPTI11.

La tabella 2.1 mostra i risultati dell'analisi integrata dei cataloghi, ove in grassetto nella
colonna Is sono indicate le intensità al sito documentate (in nero i dati da DBMI11) ed
in carattere normale quelle attenuate con la legge di Blake (1941) in funzione della Io
e della distanza. D'altro canto, la figura 2.3 riassume la distribuzione delle intensità
verosimilmente risentite a Fivizzano nell'ultimo millennio ove, in confronto alla figura 2.2,
sono meglio rappresentate le classi di intensità minori e dove è possibile intuire la maggiore
completezza da catalogo per le diverse classi, ed in particolare la completezza al XIX secolo
sino al VII grado e al XV secolo per l'VIII e IX MCS.
In particolare, assumendo valide le intensità stimate, è possibile valutare i tempi di ritorno
per le singole classi di intensità, così come sintetizzato nel grafico di figura 2.4, troncato al
IX grado MCS, ovvero il massimo grado storicamente risentito a Fivizzano.

FIG. 2.4
Curva dei tempi di
ritorno in anni per
le diverse classi
di intensità MCS
calcolate sulla
base dell'analisi
del catalogo di sito
integrato (Tab. 2.1).
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TAB. 2.1
Catalogo integrato
di sito di Fivizzano in
ordine decrescente di
risentimento.
La colonna Is
(intensità al sito)
esprime la valutazione
in termini MCS degli
effetti (grassetto nero,
da DBMI11; rosso,
interpolata da piani
quotati in DBMI11;
azzurro, da Molin et al.,
2008; nero semplice,
attenuata
da epicentro).
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2.4 Effetti dei principali terremoti
		Al fine di offrire una descrizione degli effetti dei più forti terremoti risentiti a
Fivizzano (eventi con Is>VI MCS in Tab. 2.1), sono state recuperate le fonti di ciascuno di
essi, a partire dal più antico evento che sicuramente colpì Fivizzano ed i paesi limitrofi nel
1481, sino al più recente evento del 2013.
7 Maggio 1481. Questo evento è attualmente parametrizzato grazie a 5 punti di
intensità, tutti in area epicentrale, oltre che a un sesto a Lucca (Meloni, 1988). L'epicentro
macrosismico coincide circa con Fivizzano stesso (5 km), così come l'intensità epicentrale
equivale a quella risentita (Io=Is VIII MCS). Esiste una fonte primaria per Fivizzano (Pucci,
1481) che descrive in dettaglio l'inizio del periodo sismico e gli effetti del mainshock.
Secondo questa fonte la sequenza iniziò il 6 Febbraio di quell'anno e culminò il 7 Maggio
intorno alle 15:30, causando la rovina di 200 case di Fivizzano, oltre che il crollo delle vicina
fortezze di Groppo San Pietro, Comano, Sassabo e Verrucola. Inoltre, secondo l'autore di
una cronica et annalis gestorum... in partibus Lombardie et reliquis Italiae (Anonimo, XV
sec.), delle 200 case danneggiate di Fivizzano, 17 crollarono dalle fondamenta, e le altre si
aprirono, causando molte vittime. A causa delle continue scosse, gli abitanti di Fivizzano si
rassegnarono a vivere attendati negli orti per tutto il mese di Maggio, facendo processioni
e invocando i santi (AA.VV., 1487). Se ipotizziamo che le 200 case citate da Pucci (1481)
rappresentino l'intero abitato, considerato che meno del 10% crollò e "multi mortui sunt"
(Anonimo, XV sec.), l'intensità fu almeno dell'VIII MCS (Tab. 2.1) o forse tra l'VIII e il IX, come
già in Meloni (1988).
11 Pucci (1481) Magnifici Domini mei […] Solo per dare notizia alle Vostre S. in che
termini stiamo, oltre a molti tremuoti venuti da dì 6 di febbraio, lunedì a dì 7, a
ore 19, venne un tremuoto terribile, lo quale ha fatto rovinare in questo paese cc
chase; la fortezza di Groppo San Piero tutta fracassata, eccetto la torre principale,
nella quale s'è ridotto il chastellano; male in axetto la fortezza di Coman; quella di
Saxarbo fracassata in modo che non vi si può abitare, e la stanza del chastellano
non è di bisogno, perchè exendo e no, non ci è divario. Quella di Verrucola aperta,
il chastellano sta nel procinto; la torre dove stavo, tutta aperta e fracaxata. Ho da
ringraziare lo justissimo Idio: per certi, che la notte innanzi eran venuti, con tutta
la famiglia di buon'ora ero uscito; se di notte fussin venuti, la magior parte de' mia
sarebon periti. Io mi sto alla campagna con trabacche, e nella stanza non posso più
tornare. Come haran cexati, per questo poco del tempo piglerò a pigione qualche
stanzetta. Avendo coxa nexuna a fare, le Vostre S. comandino. Fivizani, die X maij
1481. Servo B. Pucci Cap.
11 Anonimo (XV sec.) ...Circa medium hujus mensis Maji fuit maximus et inauditus
terræmotus in partibus Lunesanæ, et præcipue in Terra Fivizani, ubi corruerunt
domus decem septem usque ad fundamenta, et omnes aliæ domus apertæ sunt,
ubi multi mortui sunt; et reliqui exiverunt Castrum, et domus, habitantes in campis.
Et hic terræmotus in horis viginti quatuor vicibus sexdecim apparuit, et sic in locis
illis vicinis idem fuit...
11 AA.VV. (1487) ...Concia sia cosa che nel mille quatrocento ottantauno venisse di
molti teremoti e comiciorono del mese di frevaro a dì 6 un martidì note ale cinque
ore o cirche e veneno uno molto grosso seguitando poi ne venno alquanti per infino
a mazio, poi un lunedì a dì 7 di mazio e milleximo suddetto a hore quindixe o circa
ne venno un grosso, in modo tale che fe ruvinare molte case in Fivizano, e morivi
do garzoni e altri sono feriti di sassi che cadenno da techi, e così ispauriti tutti gli
omini e le donne di Fivizano non fu nessuno che ardisse dormire ne stare in casa
nessuno ma più tosto con loro tende se allogiorono fora dela terra negli orti e in
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altri loghi acti a ciò, e questo fo perchè no solamente quillo grosso ma molti altri
ne venio, in modo che molti ziudicavano e pareva loro cirtamente che di continuo la
terra tremasse e così durò che venendo dicti terremuoti per tutto el mese di mazio
e più oltra, ma pur al quanto comiciono a manesare. E per la raxione suddetta gli
omini e le done di Fivizano molto spaventati, si deteno a la devotione pregando
idio chi in un modo e chi in uno altro che dovessi scamparne da tante tribulatione
quanta era quella, et allora era rettore in Sancto Antonio el venerabile omo prete
Antonio di Sarti di Fivizano e suo cappellano era prete Paulo suo cusino el quale non
molto tempo passò, che el detto prete Antonio passato da questa praemittita vita,
succedette rettore de detta chiesa. Li quali con procesione cantando i salmi e inni
e invocando li santi loro e tutta l'altra chieresia di fivizano e di omini e donne che a
questo davano opera sempre pregando idio di dì e di notte che volese cesare questa
teribile influventia. Or avenne che el ditto prete Paulo et prete Bartolomeo da Xano,
allora cappellano in santo antonio con alquanti zovani di fivizano si disposero a
dare principio a una compagnia di batuti ricordandosi de la cista di ninino al tempo
di Jona per …, e così deliberati la domenica seguente vestiti con la loro cappa usirno
de la terra e andando a procesione furono seguitati da tutto el populo di fivizano
maschi e femine prengando idio che li exaudisse nele loro tribulationi. E così ebe
principio la Nostra fraternita e … per … la gloriosa Vergine Maria.

FIG. 2.5
La pagina della
Gazzetta di Bologna
del 17 Febbraio 1767
ove si riportano
le notizie del
terremoto a Fivizzano
(Biblioteca Comunale
dell'Archiginnasio
di Bologna).
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21 Gennaio 1767. Questo terremoto è attualmente parametrizzato grazie a 10 punti di
intensità (Meloni, 1988), i più tra Massa, Lucca e Livorno. L'epicentro è ubicato a sud di
Fivizzano, dove massimi furono gli effetti. Oltre a varie fonti giornalistiche del Febbraio
1767 (Bologna, Gazzetta di Milano e Gazzetta Toscana), alcuni documenti coevi di archivio
(Anonimo, 1767; Andreani, 1767), ripresi anche in fonti tardo ottocentesche (Lami, 1802;
Giovannozzi, 1895), permettono di ricostruire il quadro degli effetti in Fivizzano.
A partire dall'alba del 21 Gennaio, una serie di scosse svegliò e gettò nel panico la
popolazione, sino al mainshock delle 9:30 che causò "non poco danno" alle abitazioni ed alla
chiesa Prepositurale, dove si aprì la volta della navata centrale, facendo cadere le catene
in ferro che la ancoravano. Il terremoto causò anche la caduta di molti camini, l'apertura
della volta della chiesa di San Francesco, danni gravi all'Ospedale degli Infermi, al Palazzo
Pretorio ed alla Dogana del Sale (Gazzetta Toscana, 1767).
Il periodo sismico proseguì sino a metà Maggio e, nonostante tutto, non ci furono vittime.
Tuttavia, secondo Andreani (1767), l'angoscia per i terremoti si protrasse per quattro mesi,
tantoché, quotidianamente, giorno e notte, la gente si riversava nelle piazze spaventata
dalle continue scosse. Nel complesso, oltre all'entità dei danni desumibili dalle descrizioni,
la mancanza di crolli e vittime indurrebbe ad assegnare un'intensità tra il VII e l'VIII MCS
(come in Meloni, 1988; VIII in Tab. 2.1).
11 [Gazzetta di] Bologna. Vedi figura 2.5. Firenze 14 Febbraio. […] Scrivono da
Fivizzano Terra di questo Gran Ducato, che dal dì 21 dello scorso Mese di Gennaro
fino al giorno 4 del corrente siansi colà sentite 36 scosse di Terremoto tra grandi,
e piccole, avendo queste cagionato non poco danno, tanto nel Paese, quanto
nella Campagna, e massimo terrore agli Abitanti. Tre furono le scosse, e tutte
considerabili, che si fecero sentire nel sopra detto giorno 21 Gennaro, la prima
verso le ore 8 della mattina, per la quale il popolo impaurito si rifugiò nella Chiesa
Prepositurale, ove fu scoperta la Sacra Immagine di Maria Santissima di Reggio, e
mentre stavano orando, se ne sentirono altre due, l’ultima delle quali verso le ore 9
e mezzo così gagliarda, che credettero di dover restare sotto le rovine del Tempio,
che si era aperto in alcune parti della volta. Oltre il danno, che ha sofferto la detta
Chiesa, e molti cammini rovinati, trovasi la Chiesa dè PP. Minori Osservanti di S.
Francesco, la cui volta è rimasta tutta scatenata, e rotta, e fra i pubblici edifizj ha
patito notabilmente l’Ospitale degl’Infermi, il Palazzo Pretorio, e la Dogana del Sale.
In Campagna poi sono rovinate non poche Case, e Capanne, che sarebbe troppo
lungo il numerare; per la qual cosa è stato colà sospeso il Carnevale, facendosi
continue devozioni, e Processioni di penitenza.
11 Gazzetta Toscana. Fivizzano 4 Febbraio. Dal dì 21 dello scorso mese di Gennaio
fino al giorno d’oggi si contano numero 36 scosse di terremoto tra grandi, e piccole,
avendo queste cagionato non poco danno, tanto nel paese, quanto nella campagna,
e massimo terrore agli abitanti. Tre furono le scosse, e tutte considerabili, che
si fecero sentire nel sopradetto giorno 21 gennaio, la prima verso le ore 8 della
mattina, per la quale il popolo impaurito si rifugiò nella Chiesa Prepositurale, ove
fu scoperta la Sacra Immagine di Maria Santissima di Reggio, e mentre si stava
orando, se ne sentirono altre due, l’ultima delle quali verso le ore 9 e mezzo così
gagliarda, che si credeva di dover restare sotto le rovine del Tempio, che si era
aperto in alcune parti della volta. Oltre il danno, che ha sofferto la detta Chiesa, e
molti cammini rovinati, abbiamo la Chiesa dè PP. Minori Osservanti di S. Francesco,
la cui volta è rimasta tutta scatenata, e rotta, e fra i pubblici edifizi ha patito
notabilmente lo Spedale degl’Infermi, il Palazzo Pretorio, e la Dogana del Sale.
In Campagna poi sono rovinate non poche case, e capanne, che sarebbe troppo
lungo il numerare; per la qual cosa è stato sospeso il Carnevale, facendosi continue
devozioni, e processioni di penitenza....
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11 Gazzetta di Milano. Firenze, 14 Febbraio. […] Si ebbero lettere da Fivizzano, dalle
quali rilevasi che dal 21 gennajo al 4 corrente si sono intese 36 scosse di terremoto
tra grandi, e piccole, avendo cagionato non poco danno al paese, ed alle campagne
con grande spavento degli abitanti, essendo a tal fine stata scoperta la miracolosa
immagine di Maria Santissima di Reggio, i danni apportati sono considerevoli tanto
alle Chiese, che ad altri edificj, per il che furono sospesi li divertimenti del Carnovale,
ed invece si fanno continuamente devozioni, e processioni di penitenza....
11 Anonimo (1767). ...ne sono derivati danni a quasi tutte le fabbriche specialmente
di questa terra; talchè il Palazzo specialmente Pretorio ha riportato da tali scosse
gravi danni, ai quali è necessario, per evitarne de' maggiori, di porre un pronto
riparo col mezzo degli resarcimenti creduti opportuni dal Periti muratori, come
già si è incominciato a fare, e si va attualmente facendo, essendo già state fatte, e
poste In opera due catene di ferro nelle stanze di detto Palazzo che risguardano e
corrispondono verso l'orto de' Padri Agostiniani, restandovi da doversi resarcire una
muraglia; e da doversi parimenti restaurare la camera del Sig.re Governatore, che
corrisponde dalla parte opposta alle predette stanze, alla quaI camera pure i Periti
muratori credono podervi abbisognare altre due catene di ferro. onde proporsi di
farsi uno stanziamento di L. 60. non solo per fare detti resarcimenti, quanto ancora
per fare alcune spese necessarie nella Cancellaria.
11 Battini (1767) ... Sovvengavi sopra tutti gli altri che sentimmo nella mattina del dl
21 detto, quello specialmente orribilissimo, ed a memoria di uomini mai sentito il
maggiore, accaduto alle ore otto, e mezzo incirca, allorchè e per l'impeto indicibile
della scossa, e per la sua durata minacciò di atterrare le fabbriche, e le Case tutte,
moltissime delle quali per questa, e per la replica di nuove gagliarde scosse hanno
riportato de' danni, ed alcune ancora del contado, con più capanne sono cadute,
senza però la minima offesa personale di alcuno.
11 Lami (1802). ...Qui parlasi delle due gagliardissime scosse di terremoti, che si
sentirono in Fivizzano la mattina del dì 21 gennaio 1767. La seconda di queste
sopraggiunta mentre si pregava in Chiesa davanti alla sacra Immagine della
nostra Patrona, fu così terribile e rovinosa che scompaginò tutta la mole del
tempio, ne piegò le grosse colonne di macigno, ne aperse in più parti la volta, e
talmente distrasse l’arco di pietra della nave di mezzo, che ne fece uscire due
pesanti tagliole di ferro che l’obbligavano, le quali caddero sul pavimento senza la
menoma lesione di alcuno in un’immensa folla di popolo ivi riunito.
La circostanza di dette tagliuole; l’asservarsi le mura e cupola della Cappella della
gran Vergine affatto illese e intatte; lo spettacolo sorprendente della immobilità
de’ moltissimi candellieri del di lei sacro Altare nell’atto che si rimiravano
rovesciati a terra quelli degli altri; il complesso di tutte queste cose, che in mezzo
alla confusione del terribile flagello avevano le marche del prodigioso, sembrava
annunziare, che la pietosa Patrona si frapponesse madiatrice appreso il divin
Figlio per la liberazione del diletto suo Popolo. Né questi restò deluso delle sue
ben fondate speranze. Continuarono, è vero, per qualche mese interpolatamente
i terremoti, ma più non sentironsi scosse gagliarde, spaventevoli, rovinose.
Dell’accaduto in occasione di detti terremoti abbiamo il pubblico documento
registrato nella Deliberazione Magistrale del dì 18 Febbraio 1767, e la descrizione
istorica latina fattane nel fine del Libro così detto de’ Morti della Chiesa di
Fivizzano dal fu Reverendissimo Sig. Proposto Don Francesco Antonio Andreani
[i.e., Andreani, 1767] trovatosi al tutto presente. I viventi, che parimenti ne furono i
mesti spettatori, ne sono testimoni parlanti....
11 Giovannozzi (1895) ...trascrizione del racconto fattone allora dal Preposto D.
Francesco Andreani... Ne compendio i soli dati più interessanti. Avanti che si facesse
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giorno, una prima scossa, non molto grave bensì, svegliò diversi che ancora
dormivano. Dopo un’ora e un quarto, però, non una ma cinque scosse e fortissime
si succederono in tre soli minuti. Corsa la gente alla Chiesa, e incominciata una
Messa, venne un’altra scossa leggera. E finita la Messa, standosi per intonare
altre preci, ecco una nuova e più formidabile stratta, che convertì la Chiesa in
luogo di non più visto terrore, andando al cielo le strida degli atterriti fedeli.
Contuttociò, sebbene gravi fossero i danni alle fabbriche, non s’ebbero vittime.
Per tutto quel giorno, e poi per quattro mesi ancora, si ripeterono a intervalli
le scosse; talora anche forti sì da svegliare la gente, ma non mai come le due
maggiori del dì 21. Finirono a mezzo Maggio.

11 Aprile 1837. Questo terremoto è parametrizzato tramite 60 punti di intensità (Moroni,
2001), per la maggior parte compresi tra la Lunigiana e la Garfagnagna, così come l'epicentro
macrosismico, ubicato in prossimità del confine tra le provincie di Massa e Lucca, ad
Ugliancaldo, dove gli effetti furono catastrofici (Guasti, 1837) e l'intensità assegnata di X
grado MCS.
Il periodo sismico non fu preceduto da scosse premonitrici e durò circa una settimana,
sebbene la maggior parte delle scosse avvenne il primo giorno. A Fivizzano, nonostante
l'estrema vicinanza con Ugliancaldo e con altri paesi gravemente danneggiati (p.e., VIII MCS),
l'intensità stimata è stata relativamente bassa. Di fatto, le poche notizie esistenti riferiscono
del grande panico che colpì l'intera popolazione, e del diffuso grado di lieve danneggiamento
che gli edifici subirono.
Secondo una relazione coeva (Guasti, 1837) ed alcune fonti giornalistiche (Gazzette di
Firenze e Genova, 1767), a Fivizzano caddero alcuni camini, sottotetti e cornicioni. Le lesioni e
le crepe furono particolarmente evidenti all'interno delle abitazioni, ove caddero estesi tratti
degli intonaci. Fu danneggiato anche qualche edificio pubblico, quale l'ospedale, le scuole
ed un tratto delle mura castellane in vicinanza del castello. Secondo le relazioni dell'epoca
i danni ammontarono a 12550 lire (Moroni, 2001). Nel complesso, l'intensità attribuibile agli
effetti menzionati è del VI-VII grado MCS (VII in Tab. 2.1; VI in Meloni, 1988).
11 Guasti (1837). ...Villaggi della Comunità di Fivizzano. Molti sono i villaggi della
Comunità di Fivizzano nel quali si verifica qualche parzial danno, ma non vi è
caso di total ruina di fabbriche eccetto che nel villaggio di Aloia, e nella Chiesa
di Po della quale fu necessario ordinar la demolizione della volta. Figurano nel
rapporti pervenuti, oltre ai menzionati villaggi, quelli di Equi, Tanarano, Vinca, San
Terenzo, Monte de' Bianchi, Spicciano, Turlago, Soliera, Posara, Arlia, Comano,
Turano, Asolano, Moncigoli, e la terra stessa di Fivizzano nella quale han sofferto
le pubbliche fabbriche dello spadaie, e delle scuole. Rarissimi essendo I pericoli
di prossima rovina, e sempre parziali a qualche lato della singola abitazioni, ho
potuto servir nel momento il consiglio dato di abbandonar qualche stanza. SI parla
di danni avvrnuti in ciascun di questi villaggi alla Chiesa, o Canoniche, fabbriche
generalmente mal costrutta, a non di rado mal custodita
11 La Gazzetta di Genova. 19 Aprile 1837 ... nessun male però n'è derivato in Fivizzano;
se non che qualche camino, qualche tetto, qualche cornicione caduto: neppure fra
gli abitanti è stato colpito alcuno, le case all'interno, meno qualche crepatura, e
molte scrostature di pareti non hanno risentito grave danno.
11 La Gazzetta di Firenze. 22 Aprile 1837 ...Fivizzano restò illesa per prodigio. Gran
parte della popolazione era riunita ... nella chiesa principale a udire la sacra
parola...quando sentendo un fortissimo crollo, tutto fu scompiglio e terrore...ma in
sostanza né persone né fabbriche soffersero alcun danno che meriti osservazione...
11 Giovannozzi (1895) ... Il giorno 11 Aprile 1837, alle ore 6 pomeridiane, numeroso
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popolo era raccolto nella chiesa propositurale di Fivizzano...Ed ecco nello stesso
tempo una tremenda scossa...si fece sentire in modo spaventevole...Lo scrivente...
alzò gli occhi al sommo del tempio, e gli parve vedere aprirsi il volto e vedere il
cielo...(Relazione del Sig. David Pigoni, nel 1893).
11 Baratta (1901) ... A Fivizzano la scossa (…) fece cadere pochi comignoli, qualche
cornicione, e causò screpolature nei muri interni...

4 Agosto 1902. Questo evento non compare in DBMI11, ma è stato studiato e parametrizzato
con 60 punti di intensità da Molin et al. (2008). L'epicentro è stato fatto coincidere con
Fivizzano, al quale è stata anche assegnata l'intensità massima (Imax) pari a VII MCS. La
scossa avvenne alle 23:35, seminando il panico nella popolazione; gli effetti a Fivizzano
consistettero nella caduta di camini e solai e di lesioni diffuse nelle abitazioni, senza
tuttavia causare alcun ferito. Lo stesso Cancani (1903) attribuì al paese un'intensità del VII
grado nella scala Mercalli, equivalente allo stesso grado MCS.
11 La Nazione (1902) Fivizzano, 5, ore 9.10. Stanotte alle ore 23.35 fu avvertita una
forte scossa di terremoto, in senso ondulatorio preceduta da rombo. … Parecchi
edifici rimasero danneggiati. Grande panico. Per fortuna non abbiamo a registrare
disgrazie di persone. …
11 Cancani (1903) …23h35m ondulatoria di grado VII preceduta da rombo secco
e fenomeni elettrici … A memoria d’uomo non se ne ricorda altra di maggiore
intensità. … la scossa delle 23h35m seminò lo spavento nella popolazione che
fuggì all’aperto, screpolò quasi tutte le case del paese e fece cadere vari soffitti e
fumaioli.

FIG. 2.6
Rovine di Fivizzano.
Crollo parziale di edifici
del centro storico.
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11 Cavasino (1935) …Fivizzano, ove raggiunse la massima intensità (VII grado),
quivi infatti caddero vari soffitti e fumaioli e si screpolarono quasi tutte le case; lo
spavento nella popolazione fu immenso e fuggì immantinente all’aperto.

10 Settembre 1878. Questo evento è parametrizzato in DBMI11 tramite 12 punti
di intensità (Meloni, 1988), la più alta assegnata proprio a Fivizzano (VI-VII MCS) e
coincidente con quella epicentrale. La magnitudo calcolata è Mw 5.1. Il terremoto avvenne
alle 14:32 ora locale e fece cadere alcuni camini e la volta di una casa, oltre a diffuse
lesioni nelle murature.
11 Giovannozzi (1895) ...pauroso terremoto a Fivizzano. ...Caduta di camini,
screpolature alle fabbriche, rovina di una volta in una scuola dove mezz'ora dopo
dovevano convenire gli alunni! Danni di persone, nessuno. (Relazione del Sindaco
al Sotto-Prefetto) ... ".
11 Baratta (1901) ...una fortissima scossa ...fece cadere dei comignoli ed una volta e
produsse varie screpolature...
11 Caselli (1926) ...Scossa con rombo ...a Fivizzano, dove rovinarono camini e
screpolarono case...
11 Masini (1936) ...Fivizzano. Caduta di comignoli e lesioni al fabbricati...

Settembre 1920. Come summenzionato, questo è il più forte terremoto occorso
nell'Appennino settentrionale (Mw 6.5), parametrizzato su CPTI11 tramite 756 punti di
intensità. L'intensità epicentrale è X MCS, con un epicentro macrosismico ubicato nella

FIG. 2.7
Rovine di Fivizzano.
A sinistra, crollo
parziale della chiesa
di San Giovanni.
A destra, crolli
parziali di edifici in
Via Vittorio Emanuele.

28

Microzonazione sismica di livello 3: il caso del centro abitato di Fivizzano (MS)

Garfagnana settentrionale o, come desumibile da dati strumentali, nella Lunigiana
meridionale (Solarino, 2005). Già Ingrao (1927) nel Bollettino Sismico per l'anno 1920
assegna a Fivizzano un intensità di IX Mercalli, corrispondente a quella MCS riportata nel
DBMI11. Complessivamente il terremoto causò 171 morti e 650 feriti, mentre i senzatetto
furono diverse migliaia. A Fivizzano, su 1800 abitanti, le vittime furono 30 (meno del 2%);
nell'intero comune se ne contarono altre 15, ma su una popolazione molto maggiore
(circa 17000 residenti), oltre a 300 feriti. Rispetto al livello di distruzione raggiunto nel
capoluogo, il numero di vittime fu relativamente contenuto sia perché la scossa del giorno
precedente aveva indotto la popolazione a dormire fuori casa, sia perché a quell'ora (le
7:55 locali), vista la stagione, molte persone erano già al lavoro nelle campagne. Di fatto,
gran parte del patrimonio edilizio di Fivizzano subì danni gravissimi, con una decina di
crolli totali, e crolli parziali di tetti e solai di diversi edifici che mantenevano esteriormente
intatta la facciata a fronte del crollo dell'interno (figure dalla 2.6 alla 2.8).
Molte vie del paese erano interamente invase dalle macerie, tanto da rendere difficoltose
le prime operazioni di soccorso, e profonde fenditure si presentavano sia nei muraglioni
di contenimento che nelle strade. Tra gli edifici pubblici, crollarono in parte la caserma
dei Carabinieri, l'Hotel il Giardinetto, la sede della Banca di Firenze in via XX Settembre, la
Chiesa di Sant'Antonio che conservò in alzato il solo portale, e gravi danni subì anche la
chiesa di San Giovanni (Fig. 2.7), il cui campanile crollò. L'ospedale, ospitato all'interno del
monumentale ex convento quattrocentesco dei francescani, subì gravi danni, con il crollo
parziale del tetto e lesioni passanti nei muri maestri che richiesero l'abbattimento di parte
del fabbricato. L'attigua chiesa di San Francesco crollò quasi completamente, ad eccezione
del settore del coro che rimase tuttavia irreparabilmente danneggiato. Danni lievi subì
la chiesa cattedrale ed il campanile, oltre ad alcuni edifici di recente costruzione, come
quello delle Poste e Telegrafi. Dall'insieme degli effetti desunti dalle numerosissime fonti
è possibile assegnare un'intensità IX MCS, come da DBMI11.

15 Ottobre 1939. Il terremoto del 1939 è parametrizzato in DBMI11 tramite 62 punti di
intensità (Meloni, 1988), con un intensità epicentrale Io VI-VII ed un massimo assegnato
a Fivizzano di VII MCS. L'epicentro macrosismico del terremoto è in prossimità del confine
tra le provincie di Lucca e Massa, mentre quello stimato da dati strumentali cade a
nord, nella provincia di Reggio Emilia, con un ipocentro a circa 40 km (Solarino, 2005). Il
terremoto fu avvertito da tutta lapopolazione e 5-6 persone rimasero ferite per la caduta
di oggetti. Si verificarono lesioni gravi isolate in vecchie abitazioni e lievi in quelle di più
recente costruzione, con caduta di calcinacci e qualche camino.
11 Cartolina Sismica dell'U.C.M.G. 15 ottobre 1939. ...La scossa è stata avvertita
da tutti, ed in qualsiasi posizione ognuno poteva trovarsi. Tremolio e caduta
di oggetti in molti fabbricati. Fenditure gravi in diversi fabbricati mal costruiti;
fenditure leggere nei fabbricati ben costruiti. 5 o 6 feriti quasi tutti leggeri...
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21 Giugno 2013. Sebbene questo evento sia stato caratterizzato da una Is V-VI e una
Mw 4.5, si riportano qui alcune osservazioni sugli effetti rilevati dal gruppo QUEST
(QUick Earthquake Survey Team) a Fivizzano. A seguito del mainshock, l’Ufficio Tecnico
comunale ha ricevuto oltre 400 richieste di sopralluoghi per l’intera area comunale dove,
nella maggior parte delle frazioni, l’esterno degli edifici non presentava che rare lesioni
capillari, anche nei casi di edifici dichiarati inagibili. I Vigili del Fuoco ed i tecnici del Genio
Civile che hanno effettuato i sopralluoghi e determinato le inagibilità hanno tuttavia
riferito la presenza di danni all’interno degli edifici, generalmente costituiti da lesioni nei
tramezzi.
Solo in qualche sporadico caso sono state osservate lesioni gravi all’esterno degli edifici
e caduta di camini. Molte chiese del territorio comunale di Fivizzano presentano cadute
degli intonaci e di parte degli stucchi dalle volte, caduta di lampadari e lesioni diffuse e la
maggior parte sono state dichiarate inagibili a fini precauzionali.
Quanto a Fivizzano, gli effetti si sono limitati a lesioni lievi negli edifici più vecchi, oltre a
qualche lieve danno alla chiesa del centro storico. Naturalmente il terremoto ed il forte
boato associato ha spaventato tutta la popolazione, che si è riversata in strada.

FIG. 2.8
Rovine di Fivizzano.
Crolli parziali degli
edifici prospicienti
Piazza Garibaldi, già
Piazza del Campo.
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3.1 Inquadramento generale
Fivizzano si trova in Toscana settentrionale, nella provincia di Massa-Carrara. Il
Comune capoluogo sorge in sinistra idrografica presso la confluenza del Torrente Mommio
nel T. Rosaro (Fig. 3.1 e 3.2), che a sua volta confluisce nel T. Aulella, ultimo grande affluente
di sinistra del Fiume Magra.

FIG. 3.1
La zona di Fivizzano
(da Google, 2015).

L’abitato giace su di un vasto ripiano a debole acclività corrispondente a un'antica superficie
di terrazzo alluvionale, elevata in quota rispetto all’attuale asta torrentizia. Tale superficie
è altimetricamente discontinua, interrotta da piccoli gradini di raccordo tra i vari livelli
terrazzati in direzione est-ovest, e allineata in direzione antiappenninica con i versanti a
media-alta acclività dei rilievi del Monte Cavallo e del Monte Grosso, che la bordano a Est,

FIG. 3.2
Veduta aerea
di Fivizzano.
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FIG. 3.3
Inquadramento
geologico regionale
dell'area di Fivizzano
(da Puccinelli et al.,
2015a, mod.).

FIG. 3.4
Schema tettonico
dell'area di Fivizzano
(da Puccinelli et al.,
2015a, mod.).
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FIG. 3.5
Carta geologica dei
dintorni di Fivizzano
(da Puccinelli et al.,
2015a, mod.; per il
significato delle sigle
si veda nel testo).

impostati in litofacies lapidee, prevalentemente arenacee, calcaree e calcareo-marnose.
Il territorio studiato ricade nel foglio 234 Fivizzano della Carta Geologica d'Italia a scala
1:50.000 (Puccinelli et al., 2015a), uno dei fogli chiave dell'Appennino settentrionale.
Le figure 3.3, 3.4 e 3.5, tratte dal foglio citato e dalle sue note illustrative (Puccinelli et
al., 2015b) consentono di inquadrare l'area indagata nel contesto geografico e geologico
tosco-ligure-emiliano, nello schema tettonico del foglio citato e, con maggiore dettaglio,
nell'intorno geologico del centro abitato.
L’assetto geologico del Comune capoluogo e il relativo modello geologico-tecnico
preliminare sono stati definiti utilizzando i dati pregressi e i rilievi originali a scala
1:10.000, realizzati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa in Toscana
settentrionale, indirizzati alla realizzazione della Carta Geologica d'Italia a scala 1:50.000
e alla valutazione della franosità e del rischio di frana.
Nei paragrafi seguenti saranno descritte le caratteristiche geologiche fondamentali
dell'area in esame.

3.2 Modello geologico preliminare
Il modello geologico-tecnico deve necessariamente essere la sintesi delle
conoscenze acquisite nell’area di studio, sia sotto il profilo della ricostruzione dell’assetto
geologico di superficie, sia per quanto concerne la caratterizzazione dei terreni investigati
mediante una mirata campagna di indagini.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, il modello geologico-tecnico definitivo sarà
illustrato al successivo Cap. 5, a valle dell’illustrazione delle caratteristiche geologiche
dell’area (proposta nel presente capitolo) e della campagna di indagini multidisciplinari di
esplorazione geologica del sottosuolo (illustrata al Cap. 4).
In questo paragrafo, invece, viene proposto il modello geologico preliminare, fondamentale
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per l’analisi dell’assetto dell’area e per la successiva pianificazione delle nuove indagini
geofisiche che, come descritto nel successivo capitolo, sono state realizzate nel maggio 2014.
Il modello geologico preliminare, quindi, è il risultato dell’elaborazione dei dati e dei
documenti pregressi, scaturiti dalle ricerche sulla geologia e la franosità del territorio
lunigianese, e degli studi promossi dalla Regione Toscana - Settore Sismica nell'ambito delle
attività di valutazione e prevenzione del rischio sismico.
La maggior parte degli studi geologici più recenti è connessa alla realizzazione del Foglio 96
Massa della Carta Geologica d'Italia a scala 1:100.000, a cura del Servizio Geologico d'Italia
(1970), del Foglio 234 Fivizzano della Carta Geologica d'Italia a scala 1:50.000 (Puccinelli et
al., 2015a) e delle note illustrative relative (Puccinelli et al., 2015b).
Ad essi si aggiunge lo studio geologico alla base del rilievo in scala 1:10000 realizzato
nell’area di studio nell’ambito del Progetto CARG, di cui in figura 3.6 si riporta un estratto
centrato sull’area del capoluogo.

FIG. 3.6
Estratto della Carta
geologica della
Regione Toscana;
Sezione 234140
(originale in scala
1:10000) per il centro
abitato di Fivizzano.

Gli studi promossi e finanziati dalla Regione Toscana a Fivizzano rientrano, invece, nel
programma VEL (Valutazione Effetti Locali) e sono iniziati intorno al 2000. Nell’ambito del
programma VEL, sono stati svolti rilievi geologici e geomorfologici di dettaglio (1:2.000 e
1:5.000) e molte indagini geognostiche, descritte nel capitolo successivo.
Inoltre, nell’ambito delle attività connesse con la disamina critica di tutti i dati disponibili,
nel dicembre 2013 è stato svolto un controllo in campagna finalizzato alla definizione del
miglior modello geologico di superficie.
Tale controllo, di cui in figura 3.7a viene proposta la mappa dei sopralluoghi effettuati, ha
prodotto una revisione delle conoscenze geologiche al momento disponibili, mediante la
produzione di un report, di cui in figura 3.7b è riportato un esempio relativo ad una delle
stazioni di rilevamento. Grazie a questa attività di controllo in campagna, è stato possibile
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FIG. 3.7
a) Mappa dei
sopralluoghi effettuati
nel dicembre 2013;
b) esempio di scheda
relativa ad una delle
stazioni di rilievo.
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FIG. 3.8
Carta geologica
dell'area di Fivizzano,
con le tracce delle
sezioni geologicotecniche, illustrate
nel Cap. 5.

sia modificare alcune informazioni presenti nelle cartografie pregresse, sia definire in
maniera più accurata alcuni aspetti connessi con l’assetto geologico-strutturale dell’area.
Tutte le informazioni, relative ai rilievi geologici a piccola scala, unitamente alle
ricostruzioni sull’assetto geologico dell’area di Fivizzano, prodotte in ambito VEL nel
periodo 2000-2006 e riviste sulla base del succitato controllo di campagna, hanno
permesso la definizione di un modello geologico preliminare. Tale modello si concretizza
in una carta geologica di sintesi a scala di dettaglio (1:2000), proposta in figura 3.8 come
originale d’autore (mentre in Allegato 2 è presentata la versione digitalizzata in ambiente
GIS), la quale ha permesso sia una corretta pianificazione delle nuove indagini geofisiche
del maggio 2014, sia la produzione delle 5 sezioni geologico-tecniche definitive (riportate
al Cap. 5) utilizzate come input geologico per la realizzazione delle analisi di risposta
sismica locale (Cap. 6).

3.3 Caratteristiche geologiche e litotecniche
L’evoluzione tettonica di questo settore appenninico ha portato alla deformazione e
alla strutturazione di numerose unità tettoniche, appartenenti al Dominio Ligure Interno,
al Dominio Ligure Esterno, al Dominio Subligure e al Dominio Toscano. In particolare,
nell'area di studio (Fig. 3.6), l’edificio strutturale è rappresentato dall’impilamento di tre
unità tettoniche, elencate in ordine di sovrapposizione geometrica a partire da quella in
posizione più elevata:
11 Unità tettonica Ottone (Dominio Ligure Interno);
11 Unità tettonica Canetolo (Dominio Subligure);
11 Unità tettonica della Falda Toscana (Dominio Toscano).
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FIG. 3.9
Schema delle unità
tettoniche affioranti
nella zona di Fivizzano
(da Puccinelli et al.,
2015b, mod.).

Queste unità sono limitate alla base e al tetto da superfici di sovrascorrimento e
costituiscono il substrato geologico locale. Esse si differenziano tra loro per le diverse
caratteristiche strutturali e le successioni stratigrafiche coinvolte. Le tre unità tettoniche
sono localmente coperte in discordanza da depositi alluvionali terrazzati antichi e attuali,
da detriti di versante e frane e da depositi di origine antropica.
Nella zona di Fivizzano affiorano quindi numerose unità litostratigrafiche, appartenenti
al substrato e alla copertura; esse saranno descritte di seguito, mettendo in evidenza
i caratteri litologici e litotecnici dominanti.
In particolare, il comportamento e le proprietà litotecniche dipendono da numerosi fattori
(litologici, strutturali, fisico-meccanici), fra cui alcuni hanno maggiore influenza.
La loro valutazione ha seguito le normative e i metodi riconosciuti a livello nazionale
e internazionale (AGI, 1977; ISRM, 1978; IAEG, 1981; Bieniawski, 1989; Canuti et al., 1992;
Del Greco, 1993; Amanti et al., 1996).
Nelle formazioni rocciose, che di solito costituiscono il substrato, si considerano alcune
caratteristiche geomeccaniche fondamentali: resistenza a compressione uniassiale del
litotipo o dei litotipi (roccia intatta o "matrice rocciosa") che compongono l'ammasso
roccioso, struttura, assetto e caratteristiche delle discontinuità (orientazione, spaziatura,
condizioni delle superfici di separazione: persistenza, apertura, rugosità delle pareti,
materiale di riempimento, alterazione).
In particolare, le condizioni delle discontinuità si riferiscono a un insieme articolato di
caratteristiche, che possono essere correlate fra loro oppure variare in modo indipendente.
Ad esempio, condizioni date da discontinuità persistenti, aperte, lisce, aperte, con
riempimento di materiale debole e molto alterate vengono definite scadenti o molto
scadenti. Viceversa, discontinuità non persistenti, chiuse o leggermente aperte, scabre
molto scabre, in assenza di riempimento, non alterate o poco alterate sono caratterizzate
da condizioni buone o molto buone. Nel primo caso l'ammasso roccioso può deformarsi
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con relativa facilità, poiché lo scorrimento lungo le discontinuità non richiede sollecitazioni
elevate. Nel secondo caso, l'ammasso è ben interconnesso e rigido e può resistere con
deformazioni nulle o modeste a sollecitazioni significative.
La classificazione geomeccanica si basa sul Basic Rock Mass Rating (BRMR) di Bieniawski
(1989), che considera e valuta i parametri suddetti attribuendo dei punteggi, la cui somma
può variare tra circa 10 (qualità dell'ammasso roccioso molto scadente) e 100 (qualità molto
buona). Nei depositi di copertura, i parametri principali sono tessitura, granulometria, stato
di addensamento/consistenza, comportamento meccanico (coesivo o attritivo), stimati con
test speditivi sul terreno, analisi granulometriche, dati geognostici e geotecnici.
Le descrizioni litotecniche che seguono si riferiscono alle condizioni più comuni, valutate in
affioramento, con l'obiettivo di fornire una descrizione di massima del comportamento tipo
di ogni unità litostratigrafica.

3.3.1

UNITÁ TETTONICA OTTONE
Di questa unità affiora nell’area di studio il solo Flysch di Ottone.

3.3.1.1 Flysch di Ottone (OTO)
La formazione affiora tipicamente con sequenze torbiditiche calcareo-marnose
grigio-scure in strati da medi a molto spessi, talvolta a base calcarenitica, costituite da
calcari marnosi e marne calcaree (prevalenti) a cui si intercalano marne siltose, argilliti
e argilliti calcaree, arenarie fini e siltiti. Età: Campaniano inferiore p.p. - Campaniano
superiore / Maastrichtiano inferiore (Fig. 3.10) .
11 Proprietà litotecniche: la frazione lapidea è mediamente resistente, tuttavia
la frequenza e lo spessore degli interstrati pelitici deboli provocano spesso un
comportamento tipicamente “complesso”; le discontinuità hanno spaziatura da fitta
ad ampia o molto ampia e caratteristiche da scadenti a discrete. La fratturazione
determina una permeabilità media, a cui possono associarsi fenomeni di carsismo.

FIG. 3.10
Flysch di Ottone
in facies marnosa
affioranti lungo
la strada a NW di
Fivizzano.

03 • Assetto geologico e geomorfologico dell’area
39

I dissesti più comuni sono rappresentati da scivolamenti traslativi di roccia in
corrispondenza dei giunti di strato, associati a rotture di neoformazione. La presenza
di minerali argillosi e il decadimento della resistenza verso condizioni residue
favoriscono le riattivazioni di frana, spesso a carattere stagionale. Le coltri di
alterazione, in genere caratterizzate da un’elevata frazione argillosa, sono spesso
interessate da frane superficiali di scorrimento e/o colamento.

3.3.2 UNITÀ TETTONICA CANETOLO
Geometricamente interposta tra l’Unità tettonica della Falda Toscana e l’Unità
tettonica Ottone, l’Unità tettonica Canetolo affiora in lembi e con spessori limitati solo nei
settori sudorientali dell’area studiata. L’unità, tronca delle successioni silicoclastiche di
tetto, è rappresentata dalle successioni prevalentemente argilloso-calcaree e calcareomarnose delle Argille e calcari di Canetolo e dei Calcari di Groppo del Vescovo.

3.3.2.1 Argille e calcari di Canetolo (ACC)
Argilliti grigio-scure o nere, da fogliettate a scagliose, a cui si intercalano
strati medi e sottili di calcilutiti marnose o silicee grigio-chiare, calcareniti grigio-scure
talora in strati spessi, areniti fini e siltiti; sono presenti inoltre strati spessi di torbiditi
calcaree o calcareo-marnose talvolta gradate, con base calcarenitica o ruditica ricca di
bioclasti, e paraconglomerati polimittici matrice-sostenuti. La formazione, generalmente
scompaginata, è caratterizzata dalla presenza, prevalentemente nella parte alta, di lenti
di torbiditi calcareo-marnose (CGV). Età: Paleocene superiore - Eocene medio.
11 Proprietà litotecniche: prevalenza di argilliti fogliettate o scagliose con
intercalazioni di calcilutiti marnose o silicee, calcareniti talora in strati spessi,
areniti e siltiti. La prevalenza della frazione pelitica molto debole determina
un comportamento complesso dell’ammasso roccioso; le discontinuità hanno
spaziatura fitta o molto fitta e condizioni scadenti. La permeabilità è estremamente
bassa, per cui il comportamento geomeccanico è fortemente influenzato dal
regime delle pressioni interstiziali. Le scadenti proprietà meccaniche determinano
una notevole diffusione dei processi erosivi e dei movimenti di massa; i fenomeni
franosi più comuni sono rappresentati da colamenti di terra e scorrimenti
rotazionali o roto-traslativi, sia di neoformazione che di riattivazione. Le Argille
e calcari di Canetolo sono costituite da litotipi facilmente degradabili, per cui gli
affioramenti sono molto rari e/o limitati a sbancamenti o scavi temporanei.

3.3.2.2 Calcari di Groppo del Vescovo (CGV)
Torbiditi calcaree o calcareo-marnose grigio-chiare, in strati spessi e molto
spessi, a cui si intercalano calcilutiti e calcilutiti marnose, areniti fini, argilliti e argilliti
marnose. Gli intervalli pelitici sono a luoghi più frequenti e potenti; la base calcarenitica,
o più raramente ruditica, delle torbiditi calcareo-marnose è frequentemente ricca di
bioclasti. La formazione è eteropica della parte alta delle Argille e calcari di Canetolo. Età:
Eocene inferiore-medio.
11 Proprietà litotecniche: la formazione è composta da torbiditi calcaree e calcareomarnose in strati da medi a molto spessi, con intercalazioni di calcilutiti, areniti e
argilliti. I litotipi lapidei sono mediamente resistenti, ma lo spessore degli intervalli
pelitici deboli determina un comportamento “complesso”. Le discontinuità hanno
spaziatura da fitta ad ampia o molto ampia e condizioni da scadenti a discrete. Il
comportamento geomeccanico può essere influenzato da fenomeni carsici, che
localmente possono portare ad un indebolimento importante della massa rocciosa.
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La permeabilità è medio-alta per fratturazione e carsismo.
I dissesti più comuni sono rappresentati da scivolamenti traslativi di roccia in
corrispondenza dei giunti di strato, associati a rotture di neoformazione del materiale
integro meno competente. La presenza di minerali argillosi, spesso isorientati da
deformazioni di taglio, determina lo scadimento della resistenza verso condizioni residue,
portando a un’elevata frequenza di fenomeni franosi riattivati.
L’elevata frazione argillosa che caratterizza le coltri di alterazione favorisce fenomeni
franosi di scorrimento e/o colamento.
La formazione presenta sia litofacies lapidee, prevalentemente calcaree o calcareomarnose (Fig. 3.11), sia litofacies pelitiche, marnose o argillitiche, spesso in strati sottili o
fogliettate (Fig. 3.12).

FIG. 3.11
Calcari di Groppo
del Vescovo lungo
il torrente a sud
dell'ospedale
di Fivizzano.

FIG. 3.12
Calcari di Groppo
del Vescovo in facies
marnosa fogliettata
sotto la strada
a ovest dell'ospedale.
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3.3.3 UNITÀ TETTONICA DELLA FALDA TOSCANA
Nella zona di Fivizzano affiora solo la parte superiore della Falda Toscana,
rappresentata dalla formazione del Macigno.

3.3.3.1 Macigno (MAC)
Torbiditi arenacee e arenaceo-pelitiche quarzoso-feldspatiche grigie o grigioverdi, da medio-fini a grossolane, in strati da spessi a molto spessi, talvolta amalgamati;
in subordine torbiditi pelitico-arenacee.
Gli intervalli pelitici, spesso laminati, sono costituiti da siltiti, argilliti e argilliti siltose.
A causa della fratturazione e dell’alterazione chimico-fisica, i versanti impostati in tale
formazione sono spesso coperti da vaste e potenti coltri detritiche, che impediscono
osservazioni di dettaglio.
Età: Oligocene superiore p.p. - Miocene inferiore p.p.
11 Proprietà litotecniche: in affioramento la formazione è costituita da arenarie
stratificate con intervalli pelitici sottili o molto sottili ed è intersecata da tre sistemi
principali di discontinuità pervasivi: la stratificazione, a medio o basso angolo e
direzione prevalentemente appenninica, e due sistemi di discontinuità subverticali.
L’arenaria ha una resistenza a compressione semplice intorno a 40-50 MPa o superiore
(roccia da mediamente resistente a resistente).
I livelli pelitici sono deboli o molto deboli (resistenza stimata da 5 a 20 MPa). Le discontinuità
hanno spaziatura da fitta o molto fitta ad ampia e condizioni generalmente scadenti
(discontinuità aperte, riempimento argilloso-limoso). La qualità dell’ammasso roccioso può
essere considerata da scadente a discreta (BRMR da 35 a 55; Bieniawski, 1987).
Si tratta di un’unità essenzialmente lapidea, con comportamento meccanico marcatamente
anisotropo, controllato sia dalla fratturazione dell’ammasso che dalle caratteristiche degli
interstrati pelitici. La maggiore frequenza e lo spessore dei livelli pelitici nella successione
possono conferire all'unità un comportamento complesso, dominato dall'anisotropia dovuta
alla presenza di interstrati deboli.
La permeabilità della formazione è in genere modesta e legata a permeabilità secondaria

FIG. 3.13
La formazione del
Macigno nella cava
abbandonata lungo
il T. Mommio, a NE di
Fivizzano. Si riconosce
la stratificazione in
banchi di arenaria,
da spessi a molto
spessi, intersecati da
sistemi di fratture da
subverticali a verticali:
entrambi mantengono
la giacitura della
zona dell'ospedale. Si
riconoscono interstrati
pelitici con spessore
minore di 20 cm.
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(per fratturazione). La distribuzione e la tipologia dei fenomeni franosi dipendono dalle
caratteristiche litologiche/litotecniche e strutturali nonché dalla degradazione superficiale.
Proprio la variabilità stratimetrica nei rapporti arenaria/pelite fa sì che la propensione al
dissesto di questa unità sia legata alla debolezza e alla possibile plasticizzazione degli
intervalli a dominanza pelitica. Le frane più comuni sono rappresentate da scivolamenti
traslativi di roccia in corrispondenza di giunti di strato disposti a franapoggio con
inclinazione minore di quella del pendio. Il decadimento della resistenza degli intervalli
pelitici a condizioni residue in seguito a deformazioni di taglio determina un’elevata
frequenza di riattivazioni franose.
Le figure 3.13, 3.14 e 3.15 illustrano i caratteri principali della formazione e le variazioni di
litofacies nell'area indagata.

FIG. 3.14
La formazione del
Macigno nella cava
abbandonata presso il
cimitero di Fivizzano;
nella parte alta
dell'affioramento si
riconosce un livello
pelitico con spessore
di 50-100 cm.

FIG. 3.15
Affioramento di
arenarie stratificate in
strati decimetrici del
Macigno lungo
la strada a NW
di Fivizzano.
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3.3.4 DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI
Nella zona studiata affiorano depositi continentali di età quaternaria legati
essenzialmente all'azione della gravità e delle acque di ruscellamento. Sono presenti
depositi alluvionali, sia terrazzati sia di fondovalle, depositi di frana, depositi detritici e di
origine antropica.

3.3.4.1 Alluvioni terrazzate (bn)
Le alluvioni terrazzate formano il vasto ripiano su cui sorge Fivizzano (Fig. 3.16) e
sono costituite da ghiaie, sabbie e limi di composizione polimittica. Sono frequenti livelli
di ghiaie grossolane monomittiche, composte da ciottoli di arenaria Macigno in matrice
sabbiosa, localmente prevalente, di colore rosso ocra. I sondaggi hanno individuato
alcuni livelli addensati di clasti angolosi di arenaria in matrice prevalentemente sabbiosa,
attribuibili a depositi di colata detritica intercalati ai depositi fluvio-torrentizi.
Età: ?Pleistocene medio/superiore - Olocene.
11 Proprietà litotecniche: depositi eterometrici costituiti da ghiaie, ciottoli e
blocchi, sabbie e limi di composizione polimittica; prevalgono ghiaie grossolane
monomittiche, composte da ciottoli di arenaria (formazione del Macigno) in matrice
sabbiosa, a luoghi dominante; la frazione coesiva è molto subordinata.
Il deposito, moderatamente addensato o addensato, è molto permeabile e mostra
un comportamento prevalentemente granulare. I dissesti interessano le aree al
bordo dei terrazzi e sono riferibili a crolli o a scivolamenti di modeste dimensioni,
spesso per scalzamento alla base.

3.3.4.2 Corpi di frana con indizi di evoluzione (a1a)
e senza indizi di evoluzione (a1q)
Si presentano come accumuli di frammenti litici eterogenei ed eterometrici,
generalmente con aspetto scompaginato, con matrice limosa o sabbioso-limosa in
quantità variabile. Si riconoscono anche ammassi e corpi rocciosi meno scompaginati,
prodotti da fenomeni di scorrimento di roccia in blocco.
Spessore e dimensioni sono molto variabili e dipendono dal tipo di movimento e dall’entità

FIG. 3.16
Vista del vasto ripiano
di alluvioni terrazzate
su cui sorge Fivizzano
(zona cimitero e
ospedale).
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del fenomeno. I corpi di maggiori dimensioni possono superare il centinaio di metri di
lunghezza o larghezza e le decine di metri di spessore.
Le proprietà litologico-tecniche sono molto variabili, in base al tipo di movimento e ai
diversi litotipi coinvolti.
La figura 3.17 riporta la perimetrazione dei corpi di frana secondo la banca dati del
Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, ISPRA, 2014).
Stabilire lo stato di attività può essere difficile in mancanza di sistemi di monitoraggio
delle deformazioni. Si ricorre pertanto a indizi di evoluzione riconoscibili sul terreno, come
presenza di lesioni sui manufatti, degrado della vegetazione, fessurazione nella zona di
distacco. A volte l’erosione o l’attività antropica hanno parzialmente rimodellato scarpate
e contropendenze delle frane senza indizi di evoluzione. Si tratta di fenomeni che,
cautelativamente, sono da considerare quiescenti e quindi riattivabili (se non attivi con
movimenti attualmente impercettibili), anche perché l'assenza di dati geotecnici, analisi di
stabilità e sistemi di monitoraggio non consente previsioni.
Età: ?Pleistocene medio/superiore – Olocene.

3.3.4.3 Corpi di frana di roccia in blocco
FIG. 3.17
Perimetrazione dei
corpi di frana nella
zona di Fivizzano
(IFFI - ISPRA, 2014).

Questa categoria comprende movimenti di massa di estensione notevole, come le
grandi frane e le deformazioni gravitative profonde di versante (DGPV).
Si tratta di fenomeni che possono coinvolgere interi versanti e porzioni di rilievi montuosi.
Il loro riconoscimento e la perimetrazione possono essere difficili, sia per la presenza
di affioramenti rocciosi che possono simulare la roccia in posto, sia per gli indizi di
movimento poco evidenti alla mesoscala. In particolare, è stata rilevata la presenza di
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un vasto corpo roccioso che presenta alcune caratteristiche tipiche di un movimento
di massa di grandi dimensioni, che interessa un pendio impostato nella formazione del
Macigno, nell'area a est di Fivizzano. Fra queste caratteristiche, la presenza di fratture
molto aperte e depressioni allungate, simili alle "trincee" delle DGPV, con indizi di
evoluzione localizzati ai bordi delle trincee stesse (Figg. 3.18, 3.19, 3.20).
Lo studio dei carotaggi di alcuni sondaggi (S5, S11 e S12) realizzati nella zona dell'ospedale
(l’ubicazione è visibile in figura 4.1) ha fornito altri indizi dell'esistenza di un grande corpo
di frana. Le stratigrafie di sondaggio mettono in evidenza la presenza di un’arenaria
riferibile alla formazione del Macigno, molto fratturata, con uno spessore variabile da 20
m a oltre 50 m, che giace in posizione anomala sulle formazioni dell'Unità Canetolo, con
l'interposizione di un livello molto deformato e brecciato spesso da 10 cm a 50 cm.
É noto infatti che l'Unità Canetolo è sovrascorsa sulla Falda Toscana durante le fasi della
tettogenesi appenninica; nell'area di studio e nell'area della Garfagnana e della Lunigiana
non sono noti fenomeni tettonici che abbiano portato a una configurazione geometrica
come quella riscontrata a Fivizzano. L'assetto strutturale del Macigno lungo il versante
prospiciente l'ospedale è caratterizzato da una giacitura monoclinale, con inclinazione
simile a quella del pendio (giacitura a franapoggio). Questo assetto e la presenza di livelli
pelitici deboli intercalati all'arenaria costituiscono fattori predisponenti importanti per
una frana di scorrimento di roccia in blocco. I dati attualmente disponibili non permettono
di precisare ulteriormente le caratteristiche, la genesi e l'età di tale fenomeno.
Nei pressi dell'ospedale è visibile un grande blocco di arenaria, intersecato da alcune
fratture che delineano un cuneo roccioso, con indizi di estensione e sprofondamento di
parte della massa rocciosa (Fig. 3.21).

FIG. 3.18
Particolare del fianco
di una trincea.
Si noti il grado di
fratturazione
della roccia.
FIG. 3.19
Particolare di una
trincea a monte
dell'ospedale.
Ben visibile la
fratturazione
della roccia.

FIG. 3.20
Frattura di trazione
nella zona
a monte
dell'ospedale.
FIG. 3.21
Grande blocco
fratturato di arenaria
nella zona
dell'ospedale.
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La definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo non può prescindere
dalla fase di rilievo geologico dell’area di studio.
Ciò al fine di ottenere una ricostruzione dell’assetto geologico di superficie
sufficientemente affidabile per una corretta programmazione delle indagini di
esplorazione del sottosuolo e, successivamente, per un’interpretazione dei risultati
acquisiti coerente con il quadro desunto. Tale fase di studio, per il centro abitato di
Fivizzano, è descritta al precedente capitolo 3.
La realizzazione di indagini geologiche s.l. (geognostiche, geotecniche e geofisiche)
permette, di contro, una taratura del modello geologico preliminare acquisito sulla base
dei risultati del rilievo di campagna sia tramite la verifica delle geometrie sepolte relative
alle formazioni geologiche interessate dallo studio, sia fornendo un non trascurabile
ausilio di conoscenze nelle aree in cui il rilievo di superficie è limitato dall’elevata
antropizzazione.
Inoltre, vista la finalità dello studio, il modello geologico-tecnico desunto deve
comprendere una buona caratterizzazione in campo statico e dinamico dei litotipi
investigati, poiché tali informazioni sono basilari per la realizzazione delle analisi di
risposta sismica locale, descritte al capitolo 6.
Nel presente capitolo, invece, è illustrata la campagna multidisciplinare di esplorazione
del sottosuolo realizzata a partire dal 2001 nel centro abitato di Fivizzano, di cui
in tabella 4.1 è riportato un quadro sintetico, mentre in figura 4.1 è illustrata la
distribuzione areale delle indagini eseguite.
Si tratta prevalentemente di indagini realizzate nel quinquennio 2001-2006 nell’ambito
delle attività connesse con il Progetto regionale VEL (Valutazione degli Effetti Locali)
e, quindi, già disponibili al momento della costituzione del GdL Fivizzano (nel presente
capitolo tali indagini saranno definite “pregresse”). Queste indagini, come da prassi
nell’ambito del Progetto VEL, sono state realizzate nel rispetto delle Istruzioni Tecniche
regionali e, successivamente, sottoposte ad una severa fase di collaudo prima della
validazione.
Successivamente, nel maggio 2014, acquisito un preliminare modello geologico dell’area,
è stata realizzata una mirata campagna geofisica di superficie, finalizzata a caratterizzare
aree ancora non coperte e verificare alcuni aspetti irrisolti in aree già indagate.
TIPOLOGIA INDAGINE

TAB. 4.1
Prospetto sintetico
delle indagini
geologico-tecniche
eseguite dal 2001
nel centro abitato di
Fivizzano nell’ambito
dello studio di
caratterizzazione
sismica dei terreni
e di definizione del
modello geologicotecnico dell’area.

N°

Sondaggi geognostici

23

Prove down-hole in onde P ed SH

11

Sismica a rifrazione in onde P ed SH

27

Sismica a rifrazione (tomografie in onde P)

4

Sismica a riflessione HR in onde P

6

Sismica a riflessione HR in onde SH

2

Prove MASW

13

Stendimenti di sismica passiva in array (ESAC)

4

Misure di rumore a stazione singola

45

Monitoraggio sismico (weak motions)

4

Tomografia elettrica ERT

4
TOTALE

143
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4.1

Le indagini pregresse

Le prime fasi di esplorazione geologica del sottosuolo, realizzate nell’ambito
delle attività previste dal Progetto VEL (Valutazione degli Effetti Locali) della Regione
Toscana, risalgono, per quanto attiene all’area del centro abitato di Fivizzano al febbraio
2001, quando furono realizzati tre sondaggi geognostici finalizzati a verificare l’assetto
stratigrafico in corrispondenza di differenti settori del terrazzo alluvionale.
In figura 4.2 sono illustrate le stratigrafie semplificate dei tre sondaggi (D’Intinosante
2003mod), da cui è possibile evincere la variabilità del substrato geologico sia da un
punto di vista litologico sia in termini di profondità dal piano campagna. Infatti, mentre
le porzioni meridionale (rappresentata in figura dal sondaggio S2) e centrale (relativa al
sondaggio S1) dell’area presentano al di sotto delle alluvioni terrazzate, con profondità
che aumentano da sud verso nord, le Argille e Calcari di Canetolo (ACC), il settore
settentrionale del terrazzo alluvionale (sondaggio S “Esso”) mostra la presenza di un
substrato arenaceo (formazione autoctona del Macigno).
Tale informazione preliminare fu estesa tramite la realizzazione di una campagna

FIG. 4.1
Distribuzione areale
delle indagini
multidisciplinari di
esplorazione del
sottosuolo nel centro
abitato di Fivizzano.
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geofisica di superficie dal maggio all’ottobre 2001 mediante l’utilizzo di tecniche
sismiche a rifrazione in onde P ed SH, in analogia con le scelte metodologiche che hanno
contraddistinto le procedure d’indagine nei primi anni di applicazione del Progetto VEL
(Ferrini et al., 2007).
Infatti, vista la finalità delle indagini (necessità di caratterizzazione in termini di geometrie
sepolte e parametrizzazione dinamica dei terreni) ed il contesto sismostratigrafico
presunto (dai 25m ai 45m di spessore delle coperture sismiche con velocità di
propagazione delle onde sismiche globalmente crescente con la profondità), si ritenne che
a Fivizzano, analogamente a molti altri centri urbani della Toscana appenninica (Barsanti
et al., 2000; Rainone et al., 2007), fosse da preferirsi la sismica a rifrazione come indagine
geofisica a basso costo, sebbene fosse ben chiaro il carattere sperimentale della prova, i
molti limiti metodologici e le difficoltà logistiche di acquisizione soprattutto in termini di
onde SH (onde di taglio polarizzate orizzontalmente).
La realizzazione delle indagini sismiche a rifrazione ha mostrato per l’area in oggetto una
buona applicabilità, verificata nel breve termine sulla base della taratura fornita dalle
indagini geofisiche in foro (in figura 4.3 è illustrato il confronto tra sismica a rifrazione
ST2C e prova down-hole DH “Esso” nel settore settentrionale dell’area fivizzanese) e,

FIG. 4.2
Stratigrafie
semplificate dei primi
sondaggi geognostici
effettuati nell’ambito
del Progetto VEL
nel centro abitato di
Fivizzano. Tratto da
D’Intinosante, 2003.
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successivamente, con altre metodologie di indagine geofisica di superficie, realizzate dal
GdL nel maggio 2014 e discusse nel successivo paragrafo.
Infatti, vista la finalità delle indagini (necessità di caratterizzazione in termini di geometrie
sepolte e parametrizzazione dinamica dei terreni) ed il contesto sismostratigrafico
presunto (dai 25m ai 45m di spessore delle coperture sismiche con velocità di
propagazione delle onde sismiche globalmente crescente con la profondità), si ritenne che

FIG. 4.3
Confronto in termini
sismostratigrafici tra
un’indagine sismica
a rifrazione ed una
prova down-hole in
corrispondenza del
settore settentrionale
del terrazzo
alluvionale
di Fivizzano.
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a Fivizzano, analogamente a molti altri centri urbani della Toscana appenninica (Barsanti
et al., 2000; Rainone et al., 2007), fosse da preferirsi la sismica a rifrazione come indagine
geofisica a basso costo, sebbene fosse ben chiaro il carattere sperimentale della prova, i
molti limiti metodologici e le difficoltà logistiche di acquisizione soprattutto in termini di
onde SH (onde di taglio polarizzate orizzontalmente).
La realizzazione delle indagini sismiche a rifrazione ha mostrato per l’area in oggetto una
buona applicabilità, verificata nel breve termine sulla base della taratura fornita dalle

FIG. 4.4
Assetto
litostratigrafico
desunto dalla
realizzazione di
indagini sismiche di
superficie (sismica
a rifrazione), tarate
mediante l’esecuzione
di sondaggi
geognostici e prove
sismiche in foro
(S15, S14 ed S7).

indagini geofisiche in foro (in figura 4.3 è illustrato il confronto tra sismica a rifrazione
ST2C e prova down-hole DH “Esso” nel settore settentrionale dell’area fivizzanese) e,
successivamente, con altre metodologie di indagine geofisica di superficie, realizzate dal
GdL nel maggio 2014 e discusse nel successivo paragrafo.
Un ulteriore vantaggio nell’utilizzo della sismica a rifrazione può essere ravvisato, inoltre,
nella possibilità di pervenire mediante una medesima indagine ad una caratterizzazione
dei terreni in esame sia in termini di velocità di propagazione delle onde SH (fondamentali
per la stima del modulo di taglio iniziale G0) sia per ciò che concerne le velocità di
propagazione delle onde P, fondamentali per l’esecuzioni di analisi di risposta sismica
locale in assetto 2D, dove è richiesta la stima del coefficiente di poisson dinamico, stimato
a partire dal rapporto tra Vp e Vs. Sempre mediante la medesima procedura d’indagine,
dal marzo 2003 al settembre 2005 fu estesa la conoscenza sugli aspetti sismostratigrafici
in altri settori dell’area fivizzanese, sia nell’ambito del terrazzo alluvionale sia in zone
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limitrofe. In figura 4.4 è illustrata la sezione litostratigrafica relativa alla stesa sismica a
rifrazione ST10, realizzata in corrispondenza della Comunità Montana di Fivizzano.
Le attribuzioni litostratigrafiche sono state possibili, oltre al contributo del rilievo
geologico di superficie, principalmente grazie alla taratura fornita dalla realizzazione
nell’area di 3 sondaggi geognostici, spinti fino al raggiungimento del substrato geologico;
in particolare il sondaggio S15 fu spinto fino ad una profondità di 78m dal piano campagna,
in maniera da intercettare, oltre che il contatto a circa 40m di profondità tra alluvioni
terrazzate ed Argille e Calcari di Canetolo (ACC), il passaggio profondo tra ACC e Calcari del
Groppo del Vescovo (CGV) a 70m di profondità.
Questo dato, relativo ai rapporti sepolti tra formazioni afferenti all’Unità Canetolo, è
stato molto importante nell’ambito delle attività connesse con la definizione del modello
geologico-tecnico per l’area in esame (Cap.5).
I sondaggi, come da prassi nell’ambito del Progetto VEL, sono stati attrezzati per la
realizzazione di indagini geofisiche in foro (prove down-hole in onde P ed SH) i cui risultati
in termini di profilo sismostratigrafico sono riportati in figura 4.5.

FIG. 4.5
Profili
sismostratigrafici
relativi alle prove
simiche in foro nei
sondaggi S15, S14
ed S7. In verde sono
riportate le attribuzioni
litologiche desunte dai
log stratigrafici.

In corrispondenza del sondaggio S14, fu installata, nell’ambito di uno studio congiunto
con l’Università di Genova, una stazione sismica equipaggiata con due accelerometri
(Episensor) accoppiati ad uno stesso acquisitore (Lennartz M24) ed ubicati
rispettivamente in superficie e in fondo foro (Fig. 4.6a). La stazione ha funzionato con il
monitoraggio combinato tra superficie e fondo foro per alcuni anni, registrando alcune
decine di eventi sismici, con valori di magnitudo compresa tra 1.6 e 4.
In figura 4.6b sono riportati due esempi di calcolo della funzione di amplificazione
spettrale, relativi a due eventi di magnitudo pari a 3.1 e 2.1 e computati mediante il
confronto tra scuotimento registrato in superficie ed in foro. Viene evidenziato per l’area
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della Comunità Montana un picco posto a frequenze comprese tra 7 e 8 Hz, in coerenza
con l’assetto sismostratigrafico desunto dalla realizzazione delle indagini di sismica
attiva, e dalle successive analisi di risposta sismica locale (Cap. 6).
Attualmente, nell’area in esame è rimasto attivo l’accelerometro di superficie, inserito
all’interno della rete sismica di Garfagnana e Lunigiana (RSLG) gestita dal DISTAV
dell’Università di Genova e connotato dal codice FIVI.
Particolare attenzione fu posta allo studio delle caratteristiche sismostratigrafiche della
zona dell’Ospedale di Fivizzano, posta nel settore est dell’area di studio.

FIG. 4.6
Stazione
accelerometrica FIVI
presso la Comunità
Montana di Fivizzano:
a) schema di
installazione
dei sensori e
caratteristiche
sismo-stratigrafiche
del sondaggio;
b) due esempi di
calcolo della funzione
di amplificazione
spettrale relativi a
due eventi sismici di
medio-bassa entità.
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Infatti, nell’ambito degli studi connessi con la costruzione di un nuovo plesso ospedaliero,
nell’autunno 2004 fu eseguita una campagna multidiplinare di esplorazione del
sottosuolo, consistita nella realizzazione di 3 stese sismiche a rifrazione in onde P ed SH e
6 sondaggi geognostici, di cui 3 dotati di prova down-hole (onde P ed SH).
Successivamente furono eseguite 2 linee sismiche a riflessione HR in onde SH, realizzate
in un contesto logistico non ottimale, a causa sia delle caratteristiche di pavimentazione
dell’area sia dell’elevato livello di disturbo antropico dovuto alle attività connesse con il
funzionamento dell’ospedale.
Dalla realizzazione della campagna geognostica risultò la presenza, al di sotto delle
coperture detritiche e antropiche (di spessore pari a pochi metri), di un substrato
geologico differenziato.
Infatti, come è possibile notare in figura 4.7, i sondaggi ubicati nella porzione orientale
della zona (S9, S11, S12 ed S5) ravvisano la presenza di un substrato arenaceo alterato

St16

S6

Linea sismica a rifrazione
in onde P ed SH

S5

Sondaggio geognostico che
intercetta un substrato geologico
argillitico (ACC)

S9

Sondaggio geognostico che
intercetta un substrato geologico
arenaceo (MAC)

ST16

Traccia su mappa del presunto
contatto sepolto tra ACC e MAC
Traccia della sezione riportata
nella figura 4.9

O

S10

FIG. 4.7
Traccia su mappa del
contatto tra arenarie
autoctone (MAC) ed
argilliti alloctone (ACC)
rilevato a seguito della
campagna di indagini
dell’autunno 2004.
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(rapportabile alla Formazione delle Arenarie del Macigno), mentre le perforazioni eseguite
nella porzione occidentale (S6 ed S10) trovarono un substrato argillitico, attribuito alle
Argille e Calcari di Canetolo. Tale assetto fu poi confermato dall’esecuzione da parte
della ASL 1 di Massa di una ulteriore campagna di 8 sondaggi geognostici (da S1a a S8a
simboleggiati quadrati azzurri in figura 4.1) ubicati nel settore immediatamente ad ovest
dei sondaggi S5 ed S12, confermarono la presenza delle argilliti alloctone.
Come descritto nel capitolo 3, dall’osservazione dei carotaggi dei sondaggi S5, S11 ed S12,
risulta la presenza delle arenarie del Macigno al di sopra di calcari ascritti alla formazione
dei Calcari del groppo del Vescovo (CGV) appartenenti alla Unità Canetolo.
Questo assetto è anomalo poiché l’Unità Canetolo, essendo sovrascorsa sulla Falda
Toscana durante le fasi della tettogenesi appenninica, usualmente viene rinvenuta al di
sopra delle formazioni autoctone. Ciò portò dapprima a verificare l’ipotesi di presenza di
una faglia inversa (che sarebbe ad alto angolo secondo la geometria ravvisata in figura 4.7).
Infatti, la presenza di un livello molto deformato e brecciato al contatto tra MAC e CGV fu
interpretata come probabile fascia cataclasitica e/o breccia di frizione (Fig. 4.8).
La presenza di una faglia inversa al alto angolo sarebbe nel contesto tettonico dell’area
di studio un elemento estremamente anomalo ed inusuale, non suffragato neanche dalla
presenza di elementi rapportabili a tettonica compressiva nell’area in esame.
Inoltre, esaminando l’assetto sismostratigrafico complessivo dell’area (in figura 4.9 è
illustrato uno schema semplificato, la cui ubicazione su mappa è riportata in figura 4.7),
si può intuire come il contatto tra autoctono ed alloctono abbia una geometria concava
verso l’alto, suggerendo la presenza di un’area di accumulo dei litotipi arenacei
al di sopra dei calcari.

FIG. 4.8
Particolare della
stratigrafia del
sondaggio S12, da cui
si evince la doppia
interpretazione
proposta in
riferimento al livello
brecciato presente al
contatto tra arenarie
autoctone (MAC) e
calcari alloctoni (CGV).

FIG. 4.9
Sezione semplificata
che illustra
l’assetto sepolto tra
substrato geologico
autoctono (MAC)
e alloctono (CGV)
rinvenuto a seguito
dell’esecuzione
della campagna
geognostica nell’area
dell’ospedale di
Fivizzano.
L’ubicazione della
sezione è riportata
nella figura
precedente.
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Una geometria speculare, inoltre, è stata ravvisata dalla stesa sismica a rifrazione ST16
(la cui ubicazione è riportata in figura 4.1 ed in maniera dettagliata in figura 4.7).
Pertanto, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, allo stato attuale
delle conoscenze si è portati a ritenere (come già rilevato dal rilievo geologico di
superficie, illustrato al Cap. 3) che l’assetto dell’area sia condizionato dalla presenza
di un grosso movimento di versante prevalentemente in roccia, che abbia portato le
arenarie del Macigno a giustapporsi all’Unità Canetolo, la cui fascia di scorrimento
corrisponderebbe al livello brecciato precedentemente discusso.
La campagna di indagini geofisiche realizzata nel maggio 2014 ed illustrata al successivo
paragrafo, ha avuto come finalità principale un approfondimento delle conoscenze (sotto
il profilo sismostratigrafico) proprio nell’area a monte dell’ospedale di Fivizzano.
Nelle tabelle dalla 4.2 alla 4.5 sono riportate le informazioni alle indagini pregresse
effettuate nel centro abitato di Fivizzano, differenziate sulla base del tipo di indagine.
Ad esse va aggiunta una prova MASW (denominata M1), realizzata dalla ASL 1 di Massa
nell’area della Residenza Anziani.
Il totale delle indagini geognostiche e geofisiche realizzate nell’area di Fivizzano è
consultabile agli Allegati 3a e 3b.

4.2 Le nuove indagini
La campagna di indagini geofisiche realizzata nel maggio 2014 ed illustrata al
successivo paragrafo, ha avuto la duplice finalità di tarare le aree già indagate nella
campagna 2001-2006 con differenti metodologie geofisiche e di pervenire ad una
caratterizzazione geometrica e fisico-meccanica in campo dinamico nelle aree non
coperte dalle indagini pregresse citate nel precedente paragrafo (e riportate in maniera
completa in Allegato 3b).
L’ubicazione della nuova campagna di indagini geofisiche di superficie, condotte dai
ricercatori degli Istituti del CNR di Potenza (IMAA), Napoli (IAMC) e Roma (IGAG), è visibile
in figura 4.1; inoltre, in tabella 4.6 è riportato l’elenco delle prospezioni effettuate.
L’elencazione completa delle stesse, come per le indagini pregresse, è consultabile in
Allegato 3b.

FIG. 4.10
Sezione
sismostratigrafica
relativa alla stesa
sismica a rifrazione
ST16.
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Il settore di maggior interesse, nell’ambito di questa nuova campagna di indagini,
è stata la già citata area a monte dell’Ospedale di Fivizzano, la quale necessitava
di approfondimenti sulla definizione delle geometrie sepolte e sui parametri dinamici
dei terreni interessati dall’esteso fenomeno gravitativo, ipotizzato sulla base delle
evidenze geologiche di superficie (Cap. 3) e dell’analisi integrata dei dati stratigrafici
pregressi (Cap. 4.1).
In figura 4.11 è illustrato un confronto tra tomografia sismica a rifrazione in onde P e
tomografia di resistività elettrica (ERT), realizzate nell’area dell’ospedale di Fivizzano
perpendicolarmente alla direzione di massima pendenza del versante.
TAB. 4.2
Informazioni relative ai
sondaggi geognostici
effettuati in ambito
VEL nel centro abitato
di Fivizzano dal 2001
al 2006. I sondaggi
da S1a ad S8a,
realizzati nell’area
dell’ospedale sono
stati eseguiti mediante
finanziamenti della
ASL 1 di Massa Carrara.

Dall’analisi comparata risulta la presenza di medesime geometrie sepolte, probabilmente
ascrivibili al contatto tra deposito in frana e sottostante substrato sismico, il quale
dimostra velocità prossime ai 3000 m/s nell’indagine sismica ed un comportamento
estremamente resistivo nell’indagine geolelettrica.
L’indagine sismica a riflessione in onde P, la cui ubicazione è coincidente con la tomografia
sismica a rifrazione, estende in profondità le informazioni, indicando la presenza di
quattro Facies (Fig. 4.12) in cui la Facies A può essere ascritta alle coperture in dissesto,
la Facies B al primo livello di substrato sismico (ascrivibile alla Unità Canetolo oppure alle
arenarie del Macigno corrispondenti alla porzione in roccia dell’ampio dissesto rinvenuto
ID

PROFONDITÀ
(ML)

QUOTA
(M.S.L.M.)

METODO
PERFORAZIONE

DATA

ESECUZIONE
DOWN-HOLE

Capoluogo (Scuola media “Fantoni”)

S1

45

351

misto

feb-01

NO

Capoluogo (Scuola elementare “Bartoli”)

S2

34

313

misto

feb-01

SI

Capoluogo (Distributore ESSO)

ESSO

62.8

359

misto

feb-01

SI

Capoluogo (Via Vigna di Sotto)

S4

50

325

carotaggio continuo

ago-05

SI

Capoluogo (Farmacia Ospedale)

S5

43

379

carotaggio continuo

nov-04

SI

Capoluogo (Cimitero)

S6

35

351

carotaggio continuo

nov-04

SI

Capoluogo (Comunità montana)

S7

25

333

carotaggio continuo

ago-05

SI

Capoluogo (Giardino Ospedale)

S9

21

370

carotaggio continuo

nov-04

SI

Capoluogo (Parcheggio Ospedale)

S10

20

370

carotaggio continuo

nov-04

NO

Capoluogo (Giardino Ospedale)

S11

53.4

371

misto

dic-04

NO

Capoluogo (Farmacia Ospedale)

S12

50

379

carotaggio continuo

dic-04

NO

Ponte di Posara

S13

37.5

254

carotaggio continuo

gen-06

SI

Capoluogo (Comunità montana)

S14

35

336

carotaggio continuo

ago-05

SI

Capoluogo (Via Roma n.15)

S15

78

343

carotaggio continuo

set-05

SI

Capoluogo (Via Pedretti n.19)

S16

41.5

326

carotaggio continuo

set-05

SI

Ospedale

S1a

10.7

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

Ospedale

S2a

15

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

Ospedale

S3a

12

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

Ospedale

S4a

15

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

Ospedale

S5a

15

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

Ospedale

S6a

15

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

Ospedale

S7a

13.7

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

Ospedale

S8a

10

non definita

carotaggio continuo

ott-nov-04

NO

LOCALITÀ
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nell’area), mentre le facies C e D possono essere ricondotti alle differenti formazioni
dell’Unità Canetolo affioranti nell’area (Argille e Calcari di Canetolo e Calcari
del Groppo del Vescovo.
La figura 4.13, invece, illustra il medesimo confronto riportato in figura 4.11, ma relativo alla
direzione di massima pendenza del versante.
ID STESA
SISMICA

LUNGHEZZA
(ML)

DATA

Capoluogo

ST1B

120

mag-01

Capoluogo

ST2A

120

mag-01

Capoluogo

ST2B

144

mag-01

Capoluogo

ST2C

120

mag-01

Capoluogo

ST3

120

mag-01

Capoluogo

FST1

144

ott-01

Capoluogo

FST2

144

ott-01

Capoluogo

FST3

144

ott-01

Capoluogo

FST4

96

ott-01

Capoluogo

FST5

144

ott-01

Capoluogo

FST6

144

ott-01

Capoluogo

FST7

144

ott-01

Capoluogo

FST8

144

ott-01

Capoluogo

FST9

144

ott-01

Comunità montana

ST10

96

mar-03

Via Stradella

ST11

120

mar-03

S.P. Pognana

ST12

120

mar-03

Parcheggio ospedale

ST13

120

mar-03

Motta

ST14

75

mar-03

Capoluogo

ST15

120

mar-05

Capoluogo

ST16

120

mar-05

Ponte di Posara

ST21

120

feb-05

Ospedale

ST23

96

nov-04

Ospedale

ST24

96

nov-04

Ospedale

ST25

96

nov-04

Ponte di Posara

ST26

120

feb-05

Ponte di Posara

ST27

72

nov-05

LOCALITÀ

TAB. 4.3
Informazioni relative
alle stese sismiche
a rifrazione in onde
P ed SH realizzate in
ambito VEL nel centro
abitato di Fivizzano
dal 2001 al 2005. Le
indagini ST24, ST25
ed ST26 sono state
eseguite mediante
finanziamenti della
ASL 1 di Massa Carrara.

ID

ONDE
P

ONDE
SH

LUNGHEZZA
(ML)

DATA

Capoluogo (Ospedale)

Ln1

-

X

56

dic-04

Capoluogo (Ospedale)

Ln2

-

X

56

dic-04

Capoluogo (Via Roma)

Ln3

X

-

312

giu-06

Capoluogo (Via Pedretti)

Ln4

X

-

182

giu-06

LOCALITÀ
TAB. 4.4
Informazioni relative
alle linee di sismica a
riflessione HR
(High Resolution)
realizzate in ambito
VEL nel centro abitato
di Fivizzano.
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Anche in questo caso è possibile notare come sussistano, in termini di geometrie sepolte,
buone analogie tra la ricostruzione proposta dalla sismica a rifrazione in onde P e la
relativa tomografia di resistività elettrica.
Il dato ricavato, in termini di geometrie sepolte e spessori dei sismostrati (ed elettrostrati)
individuati, ben si correla con le indagini geognostiche pregresse, come ad esempio il
sondaggio S12 (la cui stratigrafia è riportata in Allegato 3a).
Per quanto riguarda le altre zone indagate, relative al terrazzo alluvionale su cui poggia in
prevalenza il centro abitato di Fivizzano, si riporta in figura 4.14, uno schema sintetico delle
indagini passive (a stazione singola ed in array) realizzate nel campo sportivo di Fivizzano.
La finalità delle indagini era quella di verificare nell’area l’eventuale presenza di differenze
nell’assetto sismostratigrafico, riconducibili alla presenza di un contatto tettonico sepolto
tra l’Unità tettonica Canetolo (lato SE) e l’Unità Ottone (porzione NW) rinvenuta sulla base
del controllo geologico di campagna effettuato nel dicembre 2013 e citato al Cap. 3.2.
Entrambe le indagini a stazione singola (Fig. 4.14b) mostrano un valore della frequenza
fondamentale del terreno di poco superiore ai 3 Hz che ben si correla con lo spessore delle
alluvioni terrazzate, ma con forma del picco nettamente differente.
CODICE
STAZIONE

DATA
ESECUZIONE

Via Pedretti

Fv1

giu-05

Piazza della Libertà

Fv2

giu-05

Scuola Bartoli

Fv3

giu-05

Piazza XX settembre

Fv4

giu-05

Via Nazionale Sud

Fv5

giu-05

Ex macello

Fv6

giu-05

Viale Adorni

Fv7

giu-05

Ospedale

Fv8

giu-05

Cimitero

Fv9

giu-05

Piano di Verrucola

Fv10

giu-05

Campo Sportivo

Fv11

giu-05

Centro intercom. PC

Fv12

giu-05

Traversa Via Roma

Fv13

giu-05

Ospedale

F01L

giu-13

Piazza della Libertà

F02L

giu-13

Capoluogo

F03L

giu-13

Piazza Vittorio Emanuele

F04L

giu-13

S.P. Pognana

F05L

giu-13

Cimitero

F06L

giu-13

Piazza della Libertà

F02T

giu-13

Via Pedretti

F03T

giu-13

Ospedale

FIV1

lug-13

Ospedale

FIV2

lug-13

Cimitero

FIV5

lug-13

Ospedale

FIV6

lug-13

LOCALITÀ

TAB. 4.5
Informazioni relative
alle misure di rumore
a stazione singola
realizzate nel centro
abitato di Fivizzano.
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LOCALITÀ

TAB. 4.6
Informazioni relative
alle indagini geofisiche
di superficie, realizzate
nel maggio 2014
nel centro abitato
di Fivizzano.
Ad esse vanno
aggiunte 8 misure
di rumore, ritenute
non soddisfacenti
sotto il profilo
qualitativo e, quindi,
non riportate
nell’elenco.

ID

Cimitero

PS1_tomografia

Campo sportivo

PS2_tomografia

Versante ospedale

PS3_tomografia

Versante ospedale

PS4_tomografia

Cimitero

PS1_riflessione

Campo sportivo

PS2_riflessione

Versante ospedale

PS3_riflessione

Versante ospedale

PS4_riflessione

Cimitero

M2

Cimitero

M3

Cimitero

M4

Campo sportivo

M5

Campo sportivo

M6

Versante ospedale

M7

Versante ospedale

M8

Versante ospedale

M9

Versante ospedale

M10

Versante ospedale

M11

Versante ospedale

M12

Versante ospedale

M13

Campo sportivo

A1

Campo sportivo

A2

Piazza Garibaldi

A3

Piazza della Libertà

A4

Campo sportivo

L1

Campo sportivo

L2

Piazza Garibaldi

L3

Piazza della Libertà

L4

Piazza Vittorio Emanuele

L5

Via del Popolo

L6

Campo sportivo

T1

Campo sportivo

T2

Piazza Garibaldi

T3

Piazza della Libertà

T4

Piazza Vittorio Emanuele

T5

Via del Popolo

T6

Cimitero

ERT1

Versante ospedale

ERT2

Versante ospedale

ERT3

Piazza della Libertà

ERT4

TIPOLOGIA

SOGGETTO
REALIZZATORE

Sismica
a rifrazione
in onde P

Sismica
a riflessione
in onde P

CNR-IAMC
Napoli

MASW

Antenna
Sismica
Multicanale
(ESAC)

CNR-IGAG
Roma
H/V
stazione
singola

Tomografie
di Resistività
Elettrica
(ERT)

CNR-IMAA
Potenza
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Nell’area SE (misura T1), infatti, il picco si mostra più esteso, ad indicare la probabile
presenza di più contrasti di velocità; tale assetto è tipico nell’Unità Canetolo rinvenuta a
Fivizzano, e dovuta verosimilmente al passaggio dalle Argille e Calcari di Canetolo (ACC)
ai più rigidi Calcari del Groppo del Vescovo (CGV). Nel settore NW, invece, il picco si mostra
più stretto e ciò si accorda bene con un passaggio netto dalle coperture alluvionali
terrazzate ai calcari marnosi del Flysch di Ottone.

FIG. 4.11
Confronto tra
tomografia sismica
a rifrazione in onde
P (PS3) e tomografia
di resistività elettrica
(ERT3) realizzate nel
versante a monte
dell’ospedale
di Fivizzano.

FIG. 4.12
Profilo sismico a
riflessione in onde P
(PS3) realizzato nel
versante a monte
dell’ospedale
di Fivizzano.

Facies A = riflessioni rade e caotiche (depositi di copertura e/o corpo di frana)
Facies B = riflettori paralleli e ad alta ampiezza (substrato e/o frana in roccia)
Facies C = riflettori obliqui e inclinati (substrato - Argille e Calcari di Canetolo?)
Facies D = porzioni caratterizzate da scarsa riflettività del segnale
(substrato - Calcari del Groppo del Vescovo?)
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Anche le antenne sismiche realizzate nei due settori del campo sportivo (Fig. 4.14a)
restituiscono profili sismostratigrafici differenti, in cui si assiste alla medesima
differenziazione per quanto riguarda i litotipi ascrivibili al substrato sismico e geologico,
ipotizzata dall’osservazione delle misure H/V.
Da rilevare che le indagini sismiche passive in array trovano un buon accordo, in termini di
velocità di propagazione delle onde di taglio, con quanto desunto dalla realizzazione delle
indagini sismiche pregresse.
Inoltre, per quanto riguarda le coperture alluvionali, è visibile al loro interno la presenza
di due facies sismiche caratterizzate da un non trascurabile contrasto d’impedenza (più
evidente nell’antenna A1), confermando quanto già rinvenuto dall’elaborazione delle
indagini pregresse.
Tale differenziazione sismostratigrafica delle alluvioni terrazzate antiche è stata
mantenuta nel modello geologico definitivo (illustrato al Cap. 5), utilizzato come input per
le analisi di risposta sismica locale (discusse al Cap. 6).
Infine, in figura 4.15 è riportato un confronto, in termini di profilo sismostratigrafico in onde
S, tra le indagini sismiche attive in foro (DHS9) e di superficie (sismica a rifrazione FST9),
realizzate nel 2001 e l’indagine sismica passiva in array A3 nell’area di Piazza Garibaldi
(settore meridionale dell’area di studio).
Tenuto conto sia della distanza tra le tre indagini di circa 20-40m e del fatto che
l’inversione dei dati relativi all’indagine passiva sia stata effettuata volutamente senza
tener conto dei risultati delle indagini pregresse, si può ritenere soddisfacente il confronto
tra le indagini.

FIG. 4.13
Confronto tra
tomografia sismica
a rifrazione in onde
P (PS4) e tomografia
di resistività elettrica
(ERT2) realizzate nel
versante a monte
dell’ospedale
di Fivizzano.
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N

b)

a)

T2
A2

T1
T1

L2
1
L1 A

0

25

50m

c)
bna
OTO

A2

FIG. 4.14
Indagini passive
realizzate in
corrispondenza del
campo sportivo
di Fivizzano:
a) ubicazione;
b) indagini passive a
stazione singola H/V;
c) antenne sismiche
multicanali (ESAC).

FIG. 4.15
Confronto tra indagine
sismica passiva in
array ed indagini
sismiche attive
pregresse nell’area
di Piazza Garibaldi
(settore sud
dell’area di studio).

bna
ACC
CGV

A1

T2
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Nei precedenti capitoli sono state descritte, per il centro abitato di Fivizzano,
le caratteristiche geologiche di superficie (Cap.3) e le proprietà geologico-tecniche e
geometriche sepolte dei terreni indagati (Cap.4).
Il presente capitolo, invece, illustra come l’analisi integrata delle informazioni derivanti
dal rilievo geologico di campagna e l’esplorazione geologica s.l. del sottosuolo abbia
successivamente portato alla definizione del miglior modello geologico-tecnico possibile
per l’area in esame.
Tale modello tenta di descrivere, nella maniera più completa possibile, l’assetto
geologico s.l. del centro abitato di Fivizzano sia sotto il profilo delle caratteristiche fisicomeccaniche in campo statico e dinamico sia per quanto attiene ai rapporti geometrici
affioranti e sepolti. La finalità di tale sintesi è di natura duplice:
11 acquisire informazioni sufficienti per la redazione dello studio di microzonazione
sismica di primo livello, secondo tutte le fasi previste dagli ICMS 2008;
11 definire un modello geometrico e parametrico, fondamentale per la definizione di
un input sismostratigrafico, finalizzato alla realizzazione delle analisi di Risposta
Sismica Locale, nell’ambito delle attività previste per la redazione dello studio di
microzonazione sismica di terzo livello.

0

100

200

300 m

Legenda

a1a
a1q
Hr
a
FIG. 5.1
Carta geologica del
centro abitato di
Fivizzano, realizzata
ad hoc nell’ambito
dello studio di
microzonazione
sismica, di cui in
figura 3.8 è illustrato
l’originale d’autore;
la scala del rilievo
originaria è 1:2000.

b
bn
bna
area di studio
sezioni geologico-tecniche
contatto tettonico

OTO
ACC
CGV
MAC
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5.1

Il modello geometrico

Nell’ambito delle attività connesse alla revisione della cartografia geologica
nell’area del centro abitato di Fivizzano e sulla base della revisione critica di tutte le
indagini di esplorazione del sottosuolo (descritte nel precedente capitolo) sono state
prodotte 5 sezioni geologico-tecniche, illustrate nelle figure dalla 5.2 alla 5.6.
L’ubicazione delle sezioni è visibile, invece, in figura 5.1.
La sezione A-A’, la più estesa tra quelle realizzate, è stata posizionata parallelamente alla
direzione di massimo sviluppo del terrazzo alluvionale di Fivizzano (SW-NE).
Le rimanenti sezioni, invece, hanno avuto uno sviluppo perpendicolare alla sezione A-A’
e sono state distribuite sul territorio in maniera da offrire una copertura completa di tutti
gli aspetti geologico-tecnici potenzialmente rappresentativi degli effetti di amplificazione
locale dell’area di studio.
Dall’osservazione delle sezioni è possibile notare alcuni aspetti salienti del modello
geologico-geometrico desunto:
11 le unità appartenenti ai depositi terrazzati antichi (bna) sono state distinte in due
facies, poiché differenti sotto il profilo sismostratigrafico;
11 anche le Argille e Calcari di Canetolo (ACC) sono state distinte sotto il profilo
sismostratigrafico in due unità;
11 le Arenarie del Macigno (MAC), affioranti nel settore Nord dell’area,
approfondiscono notevolmente per motivi di natura tettonica verso sud, dove sono
sormontate dalle formazioni dell’Unità di Canetolo;
11 le formazioni costituenti il bedrock sismico e geologico dell’area sono in
contatto tra loro tramite lineamenti tettonici (prevalentemente sepolti e dedotti
dall’interpretazione delle indagini geofisiche realizzate nell’area);
11 l’Unità tettonica Canetolo è presente nell’area mediante alternanza tra le
formazioni delle Argille e Calcari di Canetolo (ACC) ed i Calcari del Groppo del
Vescovo (CGV);
11 l’esteso fenomeno gravitativo relativo al versante ad Est dell’Ospedale di
Fivizzano e definito sulla base dell’analisi congiunta delle caratteristiche
geologiche di superficie (Cap. 3) e delle attività di esplorazione del sottosuolo
(Cap. 4), è stato distinto anch’esso in due unità caratterizzate da differenti
proprietà fisico-meccaniche in campo dinamico (velocità di propagazione delle
onde P ed S);
11 tale fenomeno gravitativo è stato ben definito sotto il profilo geometrico e
sismostratigrafico, ma richiederà fasi successive di approfondimento, in grado di
definire sia l’effettivo stato di attività sia le proprietà geotecniche di picco e residue,
necessarie per la realizzazione di affidabili analisi di stabilità.
Le 5 sezioni geologico-tecniche sono consultabili anche in Allegato 7.

FIG. 5.2
Sezione
geologico-tecnica
A-A’
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FIG. 5.3
Sezione
geologico-tecnica
B-B’

FIG. 5.4
Sezione
geologico-tecnica
C-C’

FIG. 5.5
Sezione
geologico-tecnica
D-D’

FIG. 5.6
Sezione
geologico-tecnica
E-E’

68

Microzonazione sismica di livello 3: il caso del centro abitato di Fivizzano (MS)

5.2 Lo studio di microzonazione sismica di Livello1
Sebbene la finalità principale dell’attività in oggetto sia la realizzazione di uno
studio di microzonazione sismica di Livello 3 (descritto nei capitoli successivi), si è ritenuto
opportuno realizzare parallelamente un’analisi di primo livello per l’area in esame.
La realizzazione di una carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (e tutte
le cartografie correlate a tale studio) permette di definire un modello tridimensionale
dell’assetto litostratigrafico dell’area di studio, di fondamentale importanza anche nel
passaggio ad uno studio di terzo livello, caratterizzato da una quantificazione della
pericolosità sismica locale mediante analisi ad hoc.
Questo aspetto è di non trascurabile importanza sia per la definizione di un affidabile
input sismostratigrafico (come illustrato nel Cap.6) sia per la successiva fase di
estrapolazione (Cap. 7) areale del dato di output delle simulazioni numeriche.
Nell’ambito della microzonazione sismica per la ricostruzione dell’area aquilana (Gruppo
di Lavoro MS–AQ, 2010), nell’ambito delle attività relative alla Macroarea 9, tale fase
fu eseguita mediante la realizzazione per ognuna delle aree studiate di una carta delle
isopache delle coperture sismiche, al fine di ottenere uno schema (anche se semplificato)
dell’assetto geometrico sepolto.
Una carta di livello 1, solo se basata su un affidabile modello di sottosuolo, aggiunge ad
una definizione delle geometrie sepolte anche una caratterizzazione litostratigrafica del
contesto geologico in cui si opera.

FIG. 5.7
Estratto della carta
delle frequenze
fondamentali nel
settore centrosettentrionale del
terrazzo alluvionale
di Fivizzano.

05 • Il modello geologico-tecnico dell’area
69

In figura 5.7 è illustrato un estratto della carta delle frequenze fondamentali relativo al
settore centro-settentrionale del terrazzo alluvionale su cui è ubicato il centro abitato di
Fivizzano. Sono rappresentati i punti di realizzazione delle misure di rumore a stazione
singola. Il colore identifica il range di frequenza, mentre la dimensione del simbolo indica
l’ampiezza del picco.
Come è possibile notare, l’area è connotata da valori di frequenza compresi, nella quasi
interezza dei punti di indagini, tra 2.5Hz e 5Hz con valori di ampiezza non trascurabili
(variabili mediamente tra 3 e 5). Tale caratteristica sarà confermato dalle analisi di
risposta sismica locale (Cap.6).
La carta delle frequenze nella sua completezza è riportata in Allegato 5.
La figura 5.8 riporta, invece, un estratto della carta geologico-tecnica riferito al settore
meridionale dell’area di studio, mentre la carta relativa all’intera area di studio è
consultabile in Allegato 6.
La ricostruzione in chiave geologico-tecnica delle unità affioranti ha evidenziato una non
trascurabile differenziazione, resa possibile grazie all’elevato numero di indagini, con

FIG. 5.8
Estratto della carta
geologico-tecnica nel
settore meridionale
del terrazzo
alluvionale
di Fivizzano.
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particolare riferimento (per questo aspetto dello studio) ai sondaggi geognostici.
Ad esempio, i depositi alluvionali terrazzati antichi (bna) su cui poggia il centro abitato sono
stati differenziati, sulla base delle caratteristiche litologiche e granulometriche, in tre classi:
GM (ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo), GP (ghiaie pulite con granulometria poco
assortita, miscela di ghiaia e sabbia) ed SW (sabbie pulite e ben assortite, sabbie ghiaiose).
Questo buon grado di differenziazione litostratigrafica operato nella carta geologicotecnica si ripercuote, naturalmente, anche nella carta delle Microzone Omogenee in
Prospettiva Sismica (MOPS) che, nell’ambito dello studio di microzonazione sismica
di I livello, si pone come sua sintesi finale.
La figura 5.9 illustra un esempio della procedura utilizzata per il passaggio dalla carta
geologico-tecnica alla carta delle MOPS, riferita alla sezione geologica A-A’.
In figura è possibile notare come le unità geologiche siano state convertite in
unità geologico-tecniche, secondo le codifiche previste dagli Standard Nazionali di
rappresentazione e archiviazione informatica.
Successivamente, dalla combinazione tra le unità geologico-tecniche delle coperture
e del substrato sismico, vengono identificate in sezione le Microzone Omogenee e la
loro estensione (settori in verde). In figura 5.10 sono state riportate tutte le microzone
omogenee definite mediante la procedura suindicata, riferite sia alle zone stabili, sia alle
zone stabili suscettibili di amplificazione sia alle zone instabili.
L’estensione areale delle microzone omogenee viene definite mediante l’utilizzo delle
cartografie propedeutiche allo studio (carte geologica, carta geologico-tecnica,  carta delle
indagini e carta delle frequenze fondamentali).
In figura 5.11 è presentato un estratto relativo all’area sud del terrazzo alluvionale
fivizzanese, mentre la carta completa delle MOPS del centro abitato di Fivizzano è
consultabile in Allegato 8.
L’area del centro abitato di Fivizzano ricadente nelle zone stabili suscettibili di
amplificazione è stata distinta in 18 microzone (visibili in Fig. 5.10) caratterizzate da
un’estensione pari a circa l’89% del totale dell’area indagata (73.4 ha). Tra queste microzone,
quelle caratterizzate dalla presenza di substrato sismico affiorante o sub affiorante
in contesti morfologici connotati da pendenze superiori a 15°, costituiscono il 10.7%
(D’Intinosante et al. 2014, 2015a).

FIG. 5.9
Sezione geologica A-A’
interpretata in chiave
geologico-tecnica.
Sulla base dei rapporti
stratigrafici tra le unità
geologico-tecniche
vengono definite le
microzone omogenee
in prospettiva sismica
(MOPS), indicate
in verde in figura e
descritte in figura 5.11
e nell’Allegato 8.
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Le rimanenti aree stabili suscettibili di amplificazione derivano dalla presenza di numerose
combinazioni di successioni sismostratigrafiche con presenza di una non trascurabile
variabilità sia per quanto riguarda gli spessori delle coltri sismiche sia in termini di
caratteristiche fisico-meccaniche delle coperture e del substrato sismico.
Le aree stabili sono di limitata estensione (0.5% del totale dell’area indagata)
e corrispondono agli affioramenti, nel settore centro-meridionale dell’area, dei Calcari del
Groppo del Vescovo (CGV) in condizione sub pianeggiante.
Invece, le zone instabili, che nell’area indagata sono costituite esclusivamente da fenomeni
gravitativi attivi o quiescenti, raggiungono il 10.8% del totale.
Le microzone stabili hanno una dimensione media di 0.1 ha mentre quelle suscettibili di
amplificazione mostrano una dimensione media delle microzone pari a 1.4 ha.
Per le aree instabili, il valore medio di estensione areale delle microzone è 0.7 ha.
Tali valori, in virtù di quanto precedentemente indicato, si mostrano nettamente inferiori al
valore medio nazionale (Castenetto et al., 2014).
Le forme di superficie rinvenute nella ricostruzione del modello geologico dell’area e
rappresentate nella Carta delle MOPS sono costituite nell’area da orli di terrazzo fluviale
con altezze comprese sia entro i 20m sia superiori.

FIG. 5.10
Le microzone
omogenee in
prospettiva sismica
(MOPS) individuate
per il centro abitato di
Fivizzano.
La descrizione delle
sigle utilizzate è
riportata in Allegato 6.
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5.3 Il modello fisico-meccanico
La definizione del modello geologico-tecnico dell’area di Fivizzano ha previsto,
oltre che una ricostruzione delle geometrie superficiali e sepolte dei terreni oggetto
di indagine, anche una definizione delle principali proprietà fisico-meccaniche degli
stessi, con particolare riferimento ai parametri necessari per l’esecuzione delle analisi
di Risposta Sismica Locale, necessarie per la redazione di uno studio di Microzonazione
Sismica di Terzo Livello.

FIG. 5.11
Estratto della carta
delle MOPS nel settore
meridionale del
terrazzo alluvionale
di Fivizzano.
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FIG. 5.12
Distribuzione
delle velocità di
propagazione delle
onde P ed S per i litotipi
oggetto d’indagine
nel sito di Fivizzano.

FIG. 5.13
Valori medi, mediani
e relativa deviazione
standard dei valori di
Vs per l’intero sito
di Fivizzano.
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Sulla base della campagna di indagine effettuata, descritta nel precedente capitolo, il centro
abitato di Fivizzano dispone di una notevole mole di dati, con particolare riferimento alle
velocità di propagazione delle onde di compressione (Vp) e di taglio (Vs).
In figura 5.12 è illustrata la distribuzione delle Vp e Vs per i litotipi oggetto di indagine,
derivanti dall’analisi e dall’interpretazione critica dei dati sismostratigrafici acquisiti.
Tali parametri sono stati analizzati da un punto di vista statistico, con determinazione dei
valori medi, mediani e relative deviazioni standard, al fine di poter guidare la scelta dei valori
ottimali per la realizzazione delle analisi di Risposta Sismica Locale.
A titolo d’esempio, in figura 5.13, è presentata tale analisi per l’intera area del centro
abitato per ciò che concerne le velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs).
In figura è possibile osservare il valore medio con quadrato blu e, per tutte le formazioni
dotate di un numero di dati statisticamente valido, anche la variabilità (indicata con linea
rossa). In tabella 5.1 sono illustrati i dati medi per l’intero centro abitato di Fivizzano, in
termini di valori di Vp, Vs, peso di volume e curve di decadimento del modulo di taglio
normalizzato (G/G0) e di incremento del rapporto di smorzamento D(g) per la descrizione
delle quali si rimanda al successivo capitolo.
Nel caso che per un litotipo (come ad esempio le alluvioni attuali – b) non siano disponibili
dati direttamente acquisiti nel sito di Fivizzano, ci si è riferiti ad aree attigue (sia da
un punto di vista geografico sia per quanto attiene alle caratteristiche geologiche)
nell’ambito della banca dati del progetto VEL, consultabile sul portale del rischio sismico
della Regione Toscana al link:
http://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico
Tuttavia, utilizzare il dato mediato su tutto il territorio del centro abitato, sembra essere
una semplificazione eccessiva, in riferimento al grado di dettaglio acquisito a seguito delle
due campagne d’indagine multidisciplinare di esplorazione del sottosuolo
(2000-2006 e maggio 2014).
Pertanto, non essendo possibile operativamente utilizzare i dati sismostratigrafici
puntuali per ovvie limitazioni dei software di calcolo, si è ritenuto un buon compromesso
determinare i valori medi per ogni litotipo oggetto di analisi, in riferimento ad ognuna delle
5 sezioni geologico-tecniche (illustrate nel presente capitolo ed in Allegato 7), prendendo
volta per volta in considerazione le indagini più attinenti alla sezione di riferimento.
Tali parametri, utilizzati per la realizzazione delle analisi di Risposta Sismica Locale, sono
illustrati dalla tabella 5.2 alla tabella 5.6.
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MEDIA FIVIZZANO
VP
(m/s)

VS
(m/s)

PESO
DI VOLUME
(kN/m3)

CURVE
DINAMICHE
(G/G0 e D)

hr (riporto)

644

279

19.4

riporto - Garfagnana

a1a (frana attiva)

1650

430

21.6

Rollins et al. 1998
(gravel)

a1qinf
(frana in roccia quiesciente)

1810

980

22.5

Macigno Castelnuovo

b (alluvioni attuali)

1100

300

19.0

Alluvioni attuali
Lunigiana

bn (alluvioni terrazzate recenti)

1385

560

20.0

bna sup (Alluvioni terrazzate antiche
- livello superiore)

1037

444

20.0

bna inf (Alluvioni terrazzate antiche
- livello inferiore)

1343

661

21.6

ACC - livello superiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

2521

950

22.4

ACC - livello inferiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

3433

1475

23.0

CGV (Calcari del Groppo del vescovo)

3529

1616

23.0

LITOLOGIA

Rollins et al. 1998
(gravel)

linear D = 1%

linear D = 0.5%
TAB. 5.1
Parametri
fisico-meccanici medi
per l’intero centro
abitato di Fivizzano.

OTO (Flysch di Ottone)

2975

1290

23.0

MAC (Arenarie del Macigno)

3600

1780

24.0

MEDIA SEZIONE A-A’
VP
(m/s)

VS
(m/s)

PESO
DI VOLUME
(kN/m3)

bn (alluvioni terrazzate recenti)

1385

560

20.0

bna sup (Alluvioni terrazzate antiche
- livello superiore)

866

435

20.0

bna inf (Alluvioni terrazzate antiche
- livello inferiore)

1363

648

21.6

ACC - livello superiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

2698

1005

22.5

ACC - livello inferiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

3433

1475

23.0

CGV
(Calcari del Groppo del vescovo)

3617

1648

23.0

MAC (Arenarie del Macigno)

3600

1780

24.0

LITOLOGIA

TAB. 5.2
Parametri
fisico-meccanici
medi in relazione
alla sezione
geologico-tecnica A-A’

CURVE
DINAMICHE
(G/G0 e D)

Rollins et al. 1998
(gravel)

linear D = 1%

linear D = 0.5%
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MEDIA SEZIONE B-B’
VP
(m/s)

VS
(m/s)

PESO
DI VOLUME
(kN/m3)

CURVE
DINAMICHE
(G/G0 e D)

hr (riporto)

655

355

21.5

riporto - Garfagnana

bn (alluvioni terrazzate recenti)

1385

560

20.0

bna sup (Alluvioni terrazzate
antiche - livello superiore)

1040

470

20.0

bna inf (Alluvioni terrazzate
antiche - livello inferiore)

1335

725

21.6

ACC - livello superiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

2700

1160

22.5

ACC - livello inferiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

3150

1475

23.0

CGV (Calcari del Groppo del vescovo)

3398

1518

23.0

LITOLOGIA

TAB. 5.3
Parametri
fisico-meccanici
medi in relazione
alla sezione
geologico-tecnica B-B’

Rollins et al. 1998
(gravel)

linear D= 1%

linear D= 0.5%
OTO (Flysch di Ottone)

2975

1290

23.0

MAC (Arenarie del Macigno)

3600

1780

24.0

MEDIA SEZIONE C-C’
VP
(m/s)

VS
(m/s)

PESO
DI VOLUME
(kN/m3)

CURVE
DINAMICHE
(G/G0 e D)

hr (riporto)

435

180

18.0

riporto - Garfagnana

a1a (frana attiva) - a1q sup
(frana in roccia quiesciente)

1800

520

21.6

Rollins et al. 1998
(gravel)

a1q inf (frana in roccia quiesciente)

1810

980

22.5

Macigno Castelnuovo

b (alluvioni attuali)

1100

300

19.0

Alluvioni attuali
Lunigiana

bn (alluvioni terrazzate recenti)

1385

560

20.0

bna sup (Alluvioni terrazzate antiche
- livello superiore)

848

468

20.0

bna inf (Alluvioni terrazzate antiche
- livello inferiore)

1225

678

21.6

ACC - livello superiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

3135

1230

22.5

ACC - livello inferiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

3150

1475

23.0

CGV (Calcari del Groppo del vescovo)

3465

1667

23.0

OTO (Flysch di Ottone)

2975

1290

23.0

MAC (Arenarie del Macigno)

3600

1780

24.0

LITOLOGIA

TAB. 5.4
Parametri
fisico-meccanici
medi in relazione
alla sezione
geologico-tecnica C-C’

Rollins et al. 1998
(gravel)

linear D= 0.5%
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MEDIA SEZIONE D-D’
VP
(m/s)

VS
(m/s)

PESO
DI VOLUME
(kN/m3)

CURVE
DINAMICHE
(G/G0 e D)

hr (riporto)

965

260

18.0

riporto - Garfagnana

a1a (frana attiva)

1800

520

21.6

Rollins et al. 1998
(gravel)

a1qinf (frana in roccia quiesciente)

1810

980

22.5

Macigno Castelnuovo

bn (alluvioni terrazzate recenti)

1385

560

20.0

bna sup (Alluvioni terrazzate antiche
- livello superiore)

1000

350

20.0

bna inf (Alluvioni terrazzate antiche
- livello inferiore)

1205

613

21.6

ACC - livello superiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

2410

840

22.5

ACC - livello inferiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

3150

1475

23.0

OTO (Flysch di Ottone)

2975

1290

23.0

MAC (Arenarie del Macigno)

3600

1780

24.0

LITOLOGIA

TAB. 5.5
Parametri
fisico-meccanici
medi in relazione
alla sezione
geologico-tecnica D-D’

Rollins et al. 1998
(gravel)

linear D= 1%

linear D= 0.5%

MEDIA SEZIONE E-E’
VP
(m/s)

VS
(m/s)

PESO
DI VOLUME
(kN/m3)

bn (alluvioni terrazzate recenti)

1385

560

20.0

bna sup (Alluvioni terrazzate antiche
- livello superiore)

878

458

20.0

bna inf (Alluvioni terrazzate antiche
- livello inferiore)

1320

570

21.6

ACC - livello superiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

2768

958

22.5

ACC - livello inferiore
(Argille e Calcari di Canetolo)

3150

1475

23.0

CGV (Calcari del Groppo del vescovo)

3820

1685

23.0

OTO (Flysch di Ottone)

2975

1290

23.0

MAC (Arenarie del Macigno)

3600

1780

24.0

LITOLOGIA

TAB. 5.6
Parametri
fisico-meccanici
medi in relazione
alla sezione
geologico-tecnica E-E ’

CURVE
DINAMICHE
(G/G0 e D)

Rollins et al. 1998
(gravel)

linear D= 1%

linear D= 0.5%
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6.1 Definizione dell’input sismico
La scelta di realizzare per il centro abitato di Fivizzano analisi numeriche
finalizzate alla redazione di una cartografia di microzonazione sismica di livello 3, impone
la preliminare definizione di un input sismico, costituito da un set di accelerogrammi
naturali rappresentativi della sismicità dell’area (coppia magnitudo-distanza dalla
sorgente) e spettrocompatibili con quanto prescritto dalle vigenti NTC 2008.
L’input sismico è stato definito mediante la procedura messa a punto dall’Università di Pavia
nell’ambito di un Accordo di Collaborazione Scientifica con la Regione Toscana
(http://www.regione.toscana.it/speciali/rischio-sismico/banche-dati).
In tale ambito è stato sviluppato il codice di calcolo SCALCONA 2.0 (SCALing of COmpatible
Natural Accelerograms) che, in funzione del sito e del periodo di ritorno considerato,
restituisce una combinazione di sette accelerogrammi compatibili con gli spettri NTC08 per
condizioni di roccia piana affiorante (Cat. A – T1 delle NTC08) (Zuccolo et al., 2011; Rota et al.,
2012; Zuccolo et al., 2012; Zuccolo et al., 2014).
In particolare, per tutto il territorio toscano, è possibile selezionare differenti periodi di
ritorno (ossia 30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 712 e 949 anni).

FIG. 6.1
Accelerogrammi
utilizzati nelle analisi
di risposta sismica
locale (Tr=475
anni): in blu i sette
accelerogrammi
naturali descritti
nelle tabelle 6.1a e
6.1b, mentre in rosso
l’accelerogramma
artificiale utilizzato
come confronto.
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Le analisi di risposta sismica locale realizzate per la microzonazione sismica di livello 3 del
centro abitato di Fivizzano fanno riferimento ad un input sismico relativo ad un periodo di
ritorno di 475 anni. In figura 6.1 è possibile visualizzare i 7 accelerogrammi utilizzati nelle
analisi di risposta sismica locale, mentre in figura 6.2 sono rappresentati, per i medesimi
accelerogrammi, gli spettri di risposta elastici (smorzamento strutturale = 5%); con
linea blu è possibile osservare lo spettro medio. La figura 6.3, invece, illustra lo spettro
di risposta elastico medio a confronto con lo spettro di norma per il sito in esame, da cui
emerge il soddisfacimento del requisito di spettro-compatibilità nell’intervallo di periodi
0.1-2.0 sec. Le tabelle 6.1 e 6.2 riportano le informazioni relative ai predetti accelerogrammi
costituiti da registrazioni di eventi naturali estratte da banche dati mondiali.
I risultati delle analisi di risposta sismica eseguite mediante input sismici naturali sono
stati confrontati con quelli ottenuti mediante applicazione di un segnale artificiale,

FIG. 6.2
Spettri di risposta
elastici degli
accelerogrammi
naturali utilizzati come
input sismico per
Tr=475 anni.

FIG. 6.3
Confronto in termini
di spettri di risposta
elastici tra l’input
sismico naturale
(linea blu) e quello
artificiale (linea rossa).
Con linea nera è
rappresentato, invece,
lo spettro di Cat.
A-T1 delle NTC08
per il centro abitato
di Fivizzano e con
linea tratteggiata la
tolleranza in difetto ed
in eccesso rispetto
allo spettro target.
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generato mediante il codice Belfagor (Mucciarelli et al., 2004), imponendo i vincoli
di spettro-compatibilità con lo spettro di riferimento ed assegnando una coppia
magnitudo-distanza dedotta dallo studio di disaggregazione (Progetto INGV-DPC S1,
2006). In particolare, per il sito di Fivizzano sono stati scelti i valori di M=6.2 e D=10km.
La storia temporale dell’accelerogramma artificiale è riportata in figura 6.1, mentre il
corrispondente spettro di risposta è confrontato con quello target e la media degli spettri
naturali in figura 6.3.
Oltre all’analisi “ufficiale” della MS3, caratterizzata da un periodo di ritorno Tr di 475
anni, le analisi di risposta sismica sono state eseguite imponendo come input sismico
accelerogrammi spettro-compatibili per periodi di ritorno propri dello Stato Limite
di Esercizio (es. Stato limite di Danno, SLD), che specifico per costruzioni ordinarie
corrispondono ad un Tr = 50 anni (in figura 6.4 sono rappresentati gli accelerogrammi ed
in figura 6.5 i relativi spettri di risposta elastici). Tale supplemento d’indagine si è reso
necessario al fine di ottenere la risposta sismica dei terreni in oggetto per sollecitazioni
paragonabili alle condizioni che, in un ottica progettuale ed ai sensi delle vigenti NTC2008,
sono proprie dello Stato Limite di Esercizio (SLE).
Le tabelle 6.3 e 6.4 riportano le informazioni relative ai predetti accelerogrammi.
Solo in tale maniera è possibile desumere l’azione sismica sia per condizioni paragonabili
allo Stato Limite Ultimo (SLU) sia per lo Stato Limite di Esercizio (SLE) al fine di proporre
indicazioni dei risultati della MS per la progettazione (Cap. 8).

FIG. 6.4
Accelerogrammi
utilizzati nelle analisi
di risposta sismica
locale per Tr=50 anni.
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FIG. 6.5
Spettri di risposta
elastici degli
accelerogrammi
naturali utilizzati
come input sismico
(Tr=50 anni).
Con linea nera è
rappresentato lo
spettro di Cat. A-T1
delle NTC08 per
il centro abitato
di Fivizzano e con
linea tratteggiata la
tolleranza in difetto ed
in eccesso rispetto allo
spettro target.

N.
ACCELEROGRAMMA

NOME
FILE

ID
STAZIONE

EVENTO

DATA
(gg/mm/aaaa)

COMPONENTE

MAGNITUDO
MOMENTO
(Mw)

DISTANZA
EPICENTRALE
(km)

1

ESD 000182xa.
cor

ST54

Tabas

16/09/1978

x

6.87

11

2

ESD
000234ya.cor

ST68

Montenegro
(aftershock)

24/05/1979

y

6.2

32

3

NGA 0146y.txt

Gilroy Array #1

Coyote Lake

06/08/1979

y

5.74

12.56

4

NGA 0804y.txt

Saratoga - W
Valley Coll.

Loma Prieta

17/10/1989

y

6.93

83.53

5

NGA 1649y.txt

Vasquez
Rocks Park

Sierra Madre

28/06/1991

y

5.61

39.6

6

KNET1
SAG001050
3201053.NS

Chinzei

Fukuoka

20/03/2005

N-S

6.6

36.18

7

ITACA
19971014
_152309ITDPC_CSC__
WEC.DAT

Cascia

Umbria
Marche 3rd
shock

14/10/1997

E-W

5.6

22

TAB. 6.1
Informazioni
identificative dei
sette accelerogrammi
naturali estratti
mediante il software
Scalcona 2.0 (tempo di
ritorno pari a 475 anni).
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PGA (g) = accelerazione di picco
Fattore di scala = fattore applicato al singolo accelerogramma ai fini della verifica di spettro-compatibilità
ds(s) = durata significativa
Int. Arias = intensità di Arias
Tp = periodo predominante
Tm = periodo medio

FIG. 6.2
Principali parametri
del moto dei sette
accelerogrammi
naturali estratti
mediante il software
Scalcona 2.0 (tempo di
ritorno pari a 475 anni).

N.
ACCELEROGRAMMA

PGA
(g)

FATTORE
DI SCALA

DS (s)

INT. ARIAS
(m/s)

TP(s)

TM(s)

1

0.270

0.8

32.40

1.03631

0.16

0.35

2

0.152

1.97

9.63

0.28249

0.24

0.37

3

0.263

1.99

5.77

0.31497

0.20

0.30

4

0.204

1.94

9.54

0.29500

0.32

0.53

5

0.162

1.65

4.36

0.09823

0.22

0.23

6

0.242

1.93

13.23

0.85686

0.08

0.36

7

0.159

2.51

5.05

0.25075

0.30

0.49

N.
ACCELEROGRAMMA

NOME
FILE

ID
STAZIONE

EVENTO

DATA
(gg/mm/aaaa)

COMPONENTE

MAGNITUDO
MOMENTO
(Mw)

DISTANZA
EPICENTRALE
(km)

1

ESD 000783ya.cor

ST228

Umbria
Marche
(aftershock)

03/10/1997

y

5.3

37

2

ESD 000234ya.cor

ST68

Montenegro
(aftershock)

24/05/1979

y

6.2

32

3

ESD 000944xa.cor

ST99

Potenza

05/05/1990

x

5.71

37

4

NGA 0146y.txt

Gilroy Array
#1

Coyote Lake

06/08/1979

y

5.74

12.56

5

NGA 0455x.txt

Gilroy Array
#1

Morgan Hill

24/04/1984

x

6.19

38.63

6

ITACA
19971014_152309ITDPC_CSC__WEC.DAT

Cascia

Umbria
Marche
3rd shock

14/10/1997

E-W

5.6

22

7

ITACA
20090406_013239ITDPC_CLN__NSC.DAT

Celano

L’Aquila
mainshock

06/14/2009

N-S

6.3

31.6

TAB. 6.3
Informazioni
identificative dei
sette accelerogrammi
naturali estratti
mediante il software
Scalcona 2.0 (tempo di
ritorno pari a 50 anni).
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PGA (g) = accelerazione di picco
Fattore di scala = fattore applicato al singolo accelerogramma ai fini della verifica di spettro-compatibilità
ds(s) = durata significativa
Int. Arias = intensità di Arias
Tp = periodo predominante
Tm = periodo medio
N.
ACCELEROGRAMMA

PGA
(g)

FATTORE
DI SCALA

DS (s)

INT. ARIAS
(m/s)

TP(s)

TM(s)

1

0.079

1.62

19.80

0.06319

0.20

0.47

2

0.079

1.02

9.63

0.07688

0.24

0.37

3

0.079

0.96

13.60

0.08255

0.10

0.38

4

0.079

0.6

5.78

0.02866

0.20

0.30

5

0.079

1.15

9.55

0.07021

0.08

0.21

6

0.079

1.25

5.05

0.06232

0.30

0.49

7

0.079

0.87

7.85

0.03029

0.12

0.47

TAB. 6.4
Principali parametri
del moto relativi ai
sette accelerogrammi
naturali estratti
mediante il software
Scalcona 2.0 (tempo di
ritorno pari a 50 anni):

6.2 Codici di calcolo utilizzati
6.2.1

STRATA

Il codice monodimensionale Strata (Kottke and Rathje, 2008) calcola la risposta
sismica di un deposito stratificato orizzontalmente, a comportamento visco-elastico lineare,
poggiante su bedrock deformabile a superficie orizzontale, soggetto alla propagazione
verticale di onde di taglio. Il codice opera nel dominio delle frequenze analogamente al codice
SHAKE e sue successive modificazioni (Schnabel et. Al. 1972, Idriss & Sun, 1992), senz’altro il
codice di calcolo per analisi monodimensionali più conosciuto e diffuso.
L’equazione che governa il moto all’interno di ciascuno strato in cui è suddiviso il deposito
è espressa dalla:

con y coordinata locale dello strato i-esimo, e
densità e modulo di taglio del
materiale, coefficiente di viscosità lineare legato al rapporto di smorzamento

per sollecitazione armonica di frequenza circolare

dalla:

.

Il calcolo della risposta sismica locale alla superficie del deposito (accelerogramma as)
avviene attraverso il metodo della funzione di trasferimento che si articola attraverso le
seguenti fasi:
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1.

2.
3.
4.

calcolo della trasformata di Fourier (FT) dell’accelerogramma di input al bedrock
aB(t) attraverso la quale quest’ultimo è trasformato in una somma infinita di
componenti armoniche.
calcolo della funzione di trasferimento H( ) del deposito
calcolo della trasformata della risposta alla superficie del deposito come prodotto
della H( ) per la trasformata dell’input
calcolo della trasformata inversa di Fourier (IFT) della trasformata ottenuta al
punto precedente ottenendo la risposta in superficie nel dominio del tempo cioè
l’accelerogramma aS(t).

Simbolicamente:
In generale, la funzione di trasferimento Hjk( ) tra due strati generici j e k, è calcolata come
rapporto tra l’ampiezza dello spostamento al tetto dello strato k uk(0,t) e l’ampiezza dello
spostamento al tetto dello strato j uj(0,t), ottenendo:

Per sollecitazione armonica di frequenza circolare , lo spostamento assoluto ui (y,t) alla
generica profondità y dello strato i-esimo e all’istante t, vale:

Nella precedente espressione Ai e Bi sono le ampiezze delle onde che si propagano,
rispettivamente, verso l’alto e verso il basso e k*i il numero d’onda complesso relativo allo
strato i-esimo:

con

  modulo di taglio complesso dello strato i-esimo.

Le ampiezze Ai e Bi, e quindi le funzioni di trasferimento tra i vari strati, vengono
determinate imponendo le condizioni di continuità degli spostamenti e degli sforzi di taglio
all’interfaccia tra gli strati e la condizione di sforzo nullo in superficie.
Il comportamento non lineare del terreno viene simulato attraverso un’analisi lineare
equivalente. Il modulo di taglio G e il fattore di smorzatore D vengono fatti dipendere dal
livello della deformazione tangenziale indotta dalle sollecitazioni sismiche. A partire dai
valori iniziali dei parametri di rigidezza e smorzamento con una prima analisi si determina
un primo valore caratteristico (o effettivo) della deformazione tangenziale eff. Dalle
curve G/G0- e D- si determinano nuovi valori di G e D e si esegue una nuova analisi
determinando un nuovo valore caratteristico. Il procedimento viene ripetuto fino a quando
lo scarto percentuale tra i valori di G, D e eff viene ritenuto arbitrariamente accettabile.
Il codice Strata, oltre ad analisi “standard” tipo SHAKE, consente di considerare le proprietà
geometriche e meccaniche del deposito come variabili casuali: le curve G/G0- e D- , lo
spessore degli strati, la velocità delle onde di taglio e la profondità del bedrock possono
essere assunte variabili secondo modelli statistici predefiniti (ad. es. la velocità delle onde
di taglio viene assunta a distribuzione log-normale una volta specificata dall’utente valore
medio e deviazione standard). Il codice utilizza quindi il metodo Monte Carlo per stimare
la risposta del sistema, eseguendo una serie di analisi di risposta locale con input generati
a partire dalle distribuzioni statistiche dei vari parametri influenti. Nel presente studio,
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come discusso in seguito, sono state variate nelle analisi unicamente le curve G/G0- e Dassumendo per gli altri parametri un modello deterministico pari a quello utilizzato nelle
analisi “standard”. In particolare la distribuzione statistica delle curve segue il modello di
Darendeli (2001), implementato in Strata: distribuzione normale con deviazione standard
variabile con il valore del parametro secondo le seguenti relazioni:

A basse deformazioni la distribuzione normale è troncata per evitare valori fisicamente
non possibili (valori di G/G0 maggiori di 1 e valori di D negativi). Le due curve non sono
indipendenti: al crescere della linearità del modulo di rigidezza, infatti, l’area dei cicli di
isteresi (e quindi il rapporto di smorzamento) decresce. Per tenere in conto di questo aspetto
viene utilizzato un coefficiente di correlazione =-0.5: a causa della correlazione negativa, a
più elevati valori del modulo di taglio normalizzato (maggiore linearità) corrispondono bassi
valori dello smorzamento.

6.2.2 QUAD4M
Il codice QUAD4M (Hudson et al., 1994) costituisce una modifica di QUAD-4
originariamente sviluppato da Idriss et al. (1973) presso l’Università di Berkeley. Esso
consente di effettuare analisi di risposta sismica locale di tipo bidimensionale, lineari
equivalenti, con il metodo degli elementi finiti. Il deposito viene discretizzato in una mesh
di elementi di forma triangolare o quadrangolare, consentendo una efficace modellazione
della variazione geometrica del contatto deposito-basamento, così come delle irregolarità
della superficie topografica e dei contatti stratigrafici.
L’equilibrio globale è espresso dal sistema di equazioni:

dove:
- u è il vettore degli spostamenti nodali
- M la matrice globale delle masse
- K la matrice globale delle rigidezze
- C la matrice globale di dissipazione
l’ accelerogramma di input.
Le equazioni del moto vengono risolte tramite integrazione diretta nel dominio del tempo
con il metodo di Newmark. In particolare nella versione QUAD4M viene utilizzato il metodo
CAA (Constant Average Acceleration) che è incondizionatamente stabile e non introduce
nell’analisi alcun damping numerico.
Il moto sismico di input
viene applicato simultaneamente a tutti i nodi della base
sotto forma di onde trasversali SV e/o onde di compressione P (in plane motion) con
direzione di propagazione verticale ed ha il significato fisico di un moto registrato su
affioramento piano del basamento (moto di outcrop).
La generazione della mesh è una della delle fasi più delicate in un’analisi agli elementi
finiti, dipendendo da essa sia l’accuratezza della soluzione sia l’onere computazionale. In
generale si può affermare che tanto più la mesh è fitta tanto più la soluzione è accurata
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e tanto maggiori sono il tempo e la memoria richiesta dall’elaborazione. L’utilizzo di
una mesh eccessivamente grossolana  si traduce in un filtraggio delle componenti di
alta frequenza poiché le piccole lunghezze d’onda non possono essere adeguatamente
modellate da nodi troppo distanti tra loro. Viene perciò generalmente raccomandato di
scegliere valori dell’altezza h di ogni elemento inferiori ad a 1/8÷1/5 della più piccola
lunghezza d’onda considerata nell’analisi.
Per garantire una sufficiente accuratezza della soluzione è inoltre consigliato, per elementi
quadrangolari, l’utilizzo di un aspect ratio (rapporto tra la dimensione orizzontale e verticale
dell’elemento) non superiore a cinque.
I metodi agli elementi finiti, come è noto, si basano sulla discretizzazione, tramite una mesh
di nodi, di una porzione finita dello spazio per cui occorre imporre appropriate condizioni
al contorno ai confini di tale regione. In ogni problema di propagazione di onde sismiche,
parte dell’energia si allontana indefinitamente dalla regione di interesse verso il semispazio
circostante per fenomeni di diffrazione e riflessione dando luogo ad una “perdita” di
energia indicata come smorzamento di radiazione. I confini della zona discretizzata (mesh)
devono quindi modellare il più accuratamente possibile questa aliquota di energia persa
per radiazione. In QUAD4M alla base del modello sono presenti smorzatori viscosi (assenti
nella versione precedente QUAD-4), implementati secondo la formulazione di Lysmer e
Kuhlemeyer (1969). Essi consentono un pressoché completo assorbimento delle onde di
volume che incidono sul contorno con angoli maggiori di 30° mentre sono meno efficienti
(assorbimento non completo) per angoli di incidenza più bassi e per le onde di superficie.
Ai lati del modello è invece possibile imporre unicamente contorni di tipo cinematico
(cerniere e carrelli). Poiché l’energia che giunge a questi confini viene completamente
riflessa la perdita per radiazione può essere simulata solo tramite un adeguato
allontanamento dei confini dalla regione. Se lo smorzamento dei materiali è basso tali
distanze possono essere notevoli con incremento considerevole delle dimensioni della
mesh e del costo computazionale. Sulla base di analisi parametriche si è visto che se è
presente un piccolo valore dello smorzamento (D=2%), una distanza di 500 è ampiamente
sufficiente ad assorbire le onde riflesse artificialmente (Pagliaroli, 2006).
La non linearità del terreno viene tenuta in conto attraverso l’esecuzione di analisi lineari
equivalenti, secondo una procedura del tutto analoga a quella dei codici tipo SHAKE.
Il modulo di taglio e il rapporto di smorzamento sono aggiornati in funzione del livello
della deformazione tangenziale indotta dalle sollecitazioni sismiche, fino al rispetto di un
prefissato criterio di convergenza.
Le proprietà dissipative del terreno sono modellate attraverso la matrice di dissipazione
C. Essa deriva dall’assemblaggio delle matrici di dissipazione dei singoli elementi calcolate
secondo la formulazione di Rayleigh completa (Lanzo et al., 2003). L’adozione di una
formulazione alla Rayleigh comporta uno smorzamento dipendente dalla frequenza,  in
contrasto con le evidenze sperimentali sul comportamento dei terreni, e può condizionare in
maniera sensibile i risultati di un’analisi numerica.
Per minimizzare tale variazione nel codice QUAD4M i coefficienti di Rayleigh vengono
calcolati in funzione di due frequenze naturali dell’intero deposito, una pari alla frequenza
fondamentale del deposito, l’altra funzione della frequenza predominante del segnale di
input. Questa scelta consente di minimizzare la variazione dello smorzamento nel campo di
frequenza di interesse e ottenere risultati in buon accordo con quelli calcolati da modelli a
smorzamento indipendente dalla frequenza (Lanzo et al., 2003 e 2004).
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6.3 Sezioni modellate
A partire dal modello geologico-tecnico delle 5 sezioni significative individuate
nell’area urbana di Fivizzano, sono state implementati altrettanti modelli numerici 2D in
cui ai diversi litotipi sono state assegnate:
1. le geometrie dei litotipi investigati, così come desunto dalla ricostruzione del modellogeologico-tecnico, descritta al Cap.5;
2. i valori dei parametri fisico-meccanici, illustrati sempre al Cap.5 e derivati dalla
campagna di esplorazione descritta nel Cap. 4;
3. le curve dinamiche G( )/G0 e D( ) di seguito illustrate;
4. le condizioni di vincolo lungo i bordi dei modelli numerici.
In figura 6.6 è possibile osservare una delle 5 sezioni geologico-tecniche (sezione C-C’)
sottoposte ad analisi di risposta sismica locale, in cui le formazioni oggetto di studio sono
state discretizzate mediante elementi finiti triangolari, le cui dimensioni massime sono
state selezionate secondo la regola (Kuhlemeyer e Lysmer, 1973):
Dmax = λ / k = (T Vs)/k

(1)

dove Vs è la velocità di propagazione delle onde di taglio (ricavata dalle indagini geofisiche
dirette ed illustrate nei precedenti capitoli) e T è il periodo corrispondente alla più corta
onda sismica propagabile e posto pari a 0.05s (frequenza massima propagata pari a
20Hz). Tale periodo è quindi il minor periodo per cui si può ritenere attendibile il dato di
output. Il coefficiente k è stato posto pari a 8 (Lanzo & Silvestri, 1999).
Le curve di decadimento del modulo di taglio normalizzato (G/G0) e di incremento del
rapporto di smorzamento D( ) (Fig. 6.7) utilizzate per simulare il comportamento non
lineare dei terreni mediante il legame costitutivo lineare equivalente, sono state desunte
principalmente dalla banca dati realizzata in ambito VEL su terreni analoghi, sotto il profilo
fisico-meccanico, a quelli indagati e campionati in Toscana settentrionale.
Infatti, a causa delle caratteristiche grossolane dei terreni di copertura (prevalentemente
di natura ghiaioso-sabbiosa), non è stato possibile prelevare a Fivizzano campioni
FIG. 6.6
Mesh agli elementi
finiti relativa alla
sezione C-C’ ed
utilizzata per le analisi
di risposta sismica
bidimensionale nel
centro abitato di
Fivizzano (MS).
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indisturbati, necessari per la realizzazione di prove geotecniche di laboratorio in campo
dinamico. Inoltre, la curva relativa alle alluvioni recenti ed antiche, prevalentemente
ghiaiose, è stata scelta da bibliografia internazionale (Rollins et al., 1998).
In particolare:
11 per i depositi di riporto (hr) è stata scelta una media delle curve dinamiche relative
ai riporti analizzati nell’attigua area della Garfagnana;
11 per le alluvioni attuali (b) di natura sabbioso-limosa si è optato per le curve medie
di analoghi terreni campionati nell’area della Lunigiana;
11 per i terreni relativi al fenomeno gravitativo quiescente rilevato nel settore
orientale dell’area di studio (a1q) di natura arenacea e caratterizzati da un
comportamento litoide si è utilizzata la curva relativa alle arenarie del Macigno nel
comune di Castelnuovo Garfagnana (LU);
11 per i depositi di frana attiva (a1a) e per le alluvioni recenti (bn) e antiche (bna) è
stata scelta la già citata curva di letteratura per terreni ghiaiosi (Rollins et al., 1998).

FIG. 6.7
Curve di decadimento
del modulo di taglio
normalizzato
(G/G0) e di incremento
del rapporto di
smorzamento (D)
con la deformazione
tangenziale utilizzate
nelle modellazioni
mono e bidimensionali.
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6.3.1

ANALISI DI SENSITIVITÀ DEI MODELLI NUMERICI

Prima di entrare nel merito dei risultati dello studio di risposta sismica
locale è necessario illustrare alcune analisi preliminari effettuate per testare la
sensitività dei modelli numerici ad alcuni parametri di input (posizione del bedrock,
curve rappresentative del comportamento non lineare, input applicato) nel contesto
sismostratigrafico proprio del centro abitato di Fivizzano.
Come primo aspetto, definito il modello di sottosuolo in termini sia di caratteristiche
morfologiche e geometriche sepolte sia di parametrizzazione dinamica dei terreni
(illustrate nei precedenti capitoli), si è proceduto ad una preliminare disamina di alcune
delle verticali di output, mediante analisi numeriche monodimensionali, al fine di stabilire
quale fosse la quota di imposizione dell’input (bedrock sismico) tra due ipotesi di lavoro
proposte dal GdL.
Secondo la prima ipotesi, definita “superficiale”, l’input sismico è stato posto in
corrispondenza della prima formazione rocciosa con Vs ≥ 800 m/s incontrata al di sotto
delle coperture alluvionali-detritiche; le quote corrispondenti a questi contatti sono molto
variabili all’interno della zona di studio.
La seconda ipotesi di lavoro è stata definita “profonda” ed è consistita nella imposizione

FIG. 6.8
Analisi 1D preliminare
per alcune verticali
della sezione A-A’.
Come è possibile
notare, in entrambi i
casi (punti A3 ed A6)
l’analisi con bedrock
“profondo” restituisce
spettri di risposta
più conservativi
dell’omologa
analisi con bedrock
“superficiale”.
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dell’input sismico in corrispondenza della formazione del Macigno (MAC). Essa per quasi
l’intero territorio di Fivizzano soggiace alle formazioni argillitiche e calcaree dell’Unità
alloctona di Canetolo.
La prima ipotesi presenta il vantaggio di un’ottima caratterizzazione fisico-meccanica di
tutte le formazioni interessate, ampiamente raggiunte dalle indagini geofisiche eseguite.
Nella seconda ipotesi, aumentando notevolmente la profondità del modello, diminuisce
progressivamente con la profondità la qualità e la quantità dei dati disponibili, con
conseguente maggiore incertezza nei valori dei parametri di input delle analisi numeriche.
Dopo l’analisi numerica 1D preliminare, nonostante le maggiori incertezze associate al
modello 2 (caratterizzato dal bedrock profondo), è stata scelta la seconda ipotesi poiché

FIG. 6.9
Confronto tra analisi
“superficiale” e
“profonda” mediante
analisi 2D per una
porzione della sezione
A-A’: valori di PGA
relativi all’analisi con
l’input sismico 1 per
l’analisi “superficiale”
(a) e “profonda”
(b) - I valori sono
normalizzati rispetto
ai minimi e massimi
relativi ad ogni singola
sezione; (c) confronto
in termini di spettri di
risposta medi (media
dei 7 output ricavati
per il singolo nodo) per
i punti A3 ed A6.
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ha consentito di utilizzare un unico bedrock sismico tra le differenti sezioni (posto a quote
comparabili) e di tener conto degli assetti stratigrafici profondi dell’area fivizzanese. Inoltre,
l’analisi “profonda” ha mostrato risultati in termini di spettri di risposta elastici sempre più
conservativi dell’ipotesi “superficiale”. A tal proposito, in figura 6.8 è illustrato un esempio di
confronto tra approccio “superficiale” e “profondo” per i nodi A3 ed A6 della sezione A-A’.
Anche in assetto bidimensionale, sulla base di un confronto effettuato a posteriori, viene
confermata la maggiore cautela offerta dall’ipotesi “profonda”. In figura 6.9 è illustrato
il confronto sia in termini di PGA (output areale relativo alle analisi sulla sezione A-A’
per l’input sismico n.1) sia come spettri di risposta elastici (nell’esempio sono riportati i
medesimi nodi della figura 6.8).
Successivamente, al fine di valutare l’influenza delle curve dinamiche (Fig. 6.7) sul
risultato delle analisi numeriche (in considerazione del fatto che tali dati non sono stati
acquisiti direttamente dai terreni oggetto di studio), le analisi monodimensionali sono
state eseguite utilizzando il tool del software STRATA che consente di tener conto della
variabilità delle proprietà dei terreni (in luogo dell’uso del solo valore medio) mediante
approccio MonteCarlo (Fig. 6.10).
Nel caso in esame, sono state fatte variare le curve dinamiche associate alle coperture
(principalmente alluvioni e depositi di riporto) imponendo, rispetto ai valori medi utilizzati
per le analisi 2D, assegnati limiti inferiore e superiore di variazione (cfr. paragrafo 6.2.1).
Tale indagine ha avuto lo scopo  di valutare l’effetto sui risultati dell’incertezza associata
alla caratterizzazione non lineare.
Poiché i risultati delle analisi eseguite con curve variabili hanno prodotto storie temporali
e spettri di risposta simili in valore medio rispetto a quelli ottenuti con le analisi con curve
fisse (Fig. 6.11), si è proceduto mantenendo fisso il valore delle curve G/G0 e D nelle analisi
numeriche utilizzate per la microzonazione.
Inoltre si è proceduto al confronto tra le modellazioni numeriche “ufficiali” (effettuate
mediante l’imposizione di un input sismico costituito da accelerogrammi naturali) con
omologhe analisi condotte utilizzando un accelerogramma artificiale come input sismico

FIG. 6.10
Schermata del
software STRATA in
cui sono illustrati i
risultati, in termini di
spettro di risposta in
superficie, ottenuti
imponendo la
variabilità alle curve
dinamiche G/G0 e
D; nell’esempio si
mostrano i risultati
di 100 simulazioni e
relativi valori medi ± 1
deviazione standard.
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(descritto nelle figure 6.1 e 6.3). Il confronto, accennato brevemente in figura 6.11 in termini
di spettri di risposta elastici ottenuti da analisi 1D e meglio documentato in Allegato 9, ha
restituito per la gran parte dei nodi esaminati risultati similari in termini di ordinate spettrali
amplificate e rispettive frequenze.
Da questo confronto, accennato sinteticamente anche in figura 6.11, è possibile affermare
come nell’area di Fivizzano, sulla base delle analisi effettuate, l’utilizzo dell’input naturale e
di quello artificiale portino a risultati del tutto simili, almeno in termini di spettri di risposta
elastici.

FIG. 6.11
Risultati delle analisi
monodimensionali per
i punti A6 e B6.
É possibile
confrontare i risultati
dell’analisi effettuata
imponendo la
variabilità delle curve
G/G0 e D (curva rossa)
e della medesima
analisi con curve fisse
(linea blu).
É presentato anche
il confronto con
l’analisi a curve fisse
effettuata utilizzando
come input il segnale
artificiale (curva verde)
illustrato nelle
figure 6.1 e 6.3.
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Infine, le analisi di risposta sismica eseguite in assetto bidimensionale con il codice di
calcolo Quad4M sono state confrontate con omologhe analisi 2D eseguite con un codice di
calcolo commerciale, denominato LSR2D 3.0 (Stacec, 2015 www.stacec.com).
In figura 6.12 è riportato il confronto tra i risultati acquisiti con Quad4m e quelli relativi
alle modellazioni numeriche condotte con LSR2D 3.0. Il programma agisce con modalità
similari al Quad4M e, al netto di alcune differenze di implementazione del modello e di
discretizzazione della mesh (ad esempio non è possibile differenziare la dimensione della
mesh in base alle caratteristiche sismostratigrafiche del litotipo), ha mostrato risultati
globalmente confrontabili con quelli di Quad4M, che per circa il 70% dei casi conduce (come
descritto successivamente) a valori dei fattori di amplificazione comparabili.

6.3.2 RISULTATI DELLA ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE
Le analisi di risposta sismica locale effettuate nell’area del centro abitato di Fivizzano,
al fine di comprendere la risposta sismica dei terreni oggetto di studio, ha prodotto risultati
FIG. 6.12
Esempio di confronto
tra analisi 1D e 2D in
termini di spettri di
risposta elastici per
alcuni nodi analizzati.
Con linea verde sono
rappresentati anche
i risultati acquisiti
per i medesimi nodi
mediante l’utilizzo
del codice di calcolo
LSR_2D.
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su 320 nodi (per le 5 sezioni geologico-tecniche descritte nei precedenti capitoli) di cui 229
ricadenti nell’area d’interesse (in Allegato 9 è possibile osservare la distribuzione areale dei
nodi di output).
Di questi punti di output, 49 nodi (ubicati in contesti sismostratigrafici ritenuti
particolarmente significativi) sono stati oggetto di confronto con le modellazioni numeriche
monodimensionali.
Le figure dalla 6.13 alla 6.17 illustrano i risultati in termini di spettri di risposta elastici
(smorzamento pari al 5%) per i 49 nodi di output precedentemente citati.
Nelle figure sono rappresentati gli spettri di risposta medi a confronto con lo spettro medio
di input (linea nera), mentre in Allegato 9, per ognuno dei 49 nodi, viene mostrato (oltre allo
spettro medio) anche il singolo spettro di risposta elastico per ognuno dei 7 accelerogrammi
di input.

FIG. 6.13
Spettri medi di
risposta elastici di
output (tr=475 anni)
relativi a 10 punti
rappresentativi ubicati
alla superficie della
sezione A-A’. Con
linea nera è illustrato
lo spettro medio di
input (relativo ad
accelerogrammi
naturali).

FIG. 6.14
Spettri medi di risposta
elastici di output
(tr=475 anni) relativi a
9 punti rappresentativi
ubicati alla superficie
della sezione B-B’.
Con linea nera è
illustrato lo spettro
medio di input (relativo
ad accelerogrammi
naturali).
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Le analisi di risposta sismica locale mostrano come, globalmente, l’amplificazione locale si
verifichi per periodi inferiori a 0.8s ed assuma particolare rilievo per T<0.5s.
Tale condizione, estendibile a tutta l’area del centro abitato di Fivizzano, è ben correlabile
con le caratteristiche sismostratigrafiche dei terreni investigati e con i risultati delle misure
passive a stazione singola (H/V) realizzate per la definizione del modello geologico-tecnico
dell’area (D’Intinosante et al. 2014, 2015b) e descritte nei precedenti capitoli.
É possibile avere conferma di tale informazione, importante al fine della scelta del fattore
di amplificazione più rappresentativo per la descrizione della risposta sismica locale del
sito, osservando i risultati delle analisi numeriche in termini di Funzione di Amplificazione
calcolata sulla base degli spettri di risposta dell’accelerazione.
Essa può essere considerata la “firma” del sito, ovvero la rappresentazione spettrale di
come le peculiari caratteristiche sismostratigrafiche del profilo modellato influiscano (per
ognuna delle frequenze considerate) sulla modifica dell’input sismico.

FIG. 6.15
Spettri medi di
risposta elastici di
output (tr=475 anni)
relativi a 10 punti
rappresentativi ubicati
alla superficie della
sezione C-C’. Con
linea nera è illustrato
lo spettro medio di
input (relativo ad
accelerogrammi
naturali).

FIG. 6.16
Spettri medi di risposta
elastici di output
(tr=475 anni) relativi a
9 unti rappresentativi
ubicati alla superficie
della sezione D-D’.
Con linea nera è
illustrato lo spettro
medio di input (relativo
ad accelerogrammi
naturali).
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Essa è data, quindi, dal rapporto tra l’output e l’input ed è rappresentata (in figura 6.18 per la
sezione geologico-tecnica A-A’ ed in Allegato 9 per tutte le sezioni) come valore medio delle
singole funzioni di amplificazione relative ai 7 accelerogrammi di input.
Il confronto tra analisi monodimensionali e bidimensionali mostra come le analisi 1D
forniscano, per quasi tutti i nodi esaminati, spettri di risposta elastici meno conservativi
di quelli relativi alle analisi 2D, soprattutto in riferimento all’area del terrazzo alluvionale
su cui è ubicata la maggior parte del centro abitato di Fivizzano ed in cui, a seguito della
ricostruzione del modello geologico-tecnico, è lecito ipotizzare la presenza di effetti
amplificativi riconducibili, oltre che a contrasti d’impedenza sismica, anche a geometrie
bidimensionali superficiali e sepolte.
In figura 6.12 è mostrato tale confronto per alcuni nodi, mentre in Allegato 9 è mostrato tale
confronto per tutti i nodi esaminati.

FIG. 6.17
Spettri medi di risposta
elastici di output
(tr=475 anni) relativi a
10 unti rappresentativi
ubicati alla superficie
della sezione E-E’.
Con linea nera è
illustrato lo spettro
medio di input (relativo
ad accelerogrammi
naturali).

FIG. 6.18
Funzioni di
amplificazione in
termini di spettro
di risposta relativi
a 10 punti di output
rappresentativi per la
sezione A-A’.
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Al fine di poter scegliere il parametro in grado di rappresentare meglio l’amplificazione
locale nell’area di studio e poter, conseguentemente, provvedere all’estensione areale del
dato, sono stati calcolati differenti fattori di amplificazione, di seguito illustrati:

FH0105 		

(2)

FH0510 		

(3)

FH1020		

(4)

FH0125		

(5)

FHa0105 		

(6)

FHa0510 		

(7)

FA

Cap. 2.5.3.3.2 degli ICMS (2008)

(8)

FV

Cap. 2.5.3.3.2 degli ICMS (2008)

(9)

dove FH è il valore del fattore di amplificazione calcolato come intensità di Housner
(Housner, 1959) per quattro differenti intervalli di integrazione (0.1-0.5s, 0.5-1.0s, 1.0-2.0s e
0.1-2.5s); FHa è un fattore simile a quello proposto da Housner ma calcolato sullo spettro di
pseudo-accelerazione (PSA) anziché sullo spettro di pseudo-velocità; FA ed FV sono i fattori
proposti al cap. 2.5.3.3.2 degli ICMS 2008.
Tutti i fattori precedentemente descritti sono stati calcolati per ognuna delle verticali 2D e
per le 49 analisi di confronto in campo monodimensionale, ad eccezione dei fattori FA ed FV
(calcolati solo per i nodi relativi alle sezioni A-A’ e C-C’).
Nelle figure dalla 6.19 alla 6.23 è riportato l’andamento spaziale di alcuni dei fattori di
amplificazione in corrispondenza delle sezioni analizzate.
Al fine di consentire una migliore lettura dei dati, sono riportati i valori di FH ed FHa negli
intervalli di integrazione 0.1-0.5s poiché gli altri fattori sono risultati poco significativi per il
contesto geologico e sismostratigrafico caratteristico del centro abitato di Fivizzano, dove
i fenomeni di amplificazione sismica locale, come detto, sono prevalentemente concentrati
su periodi inferiori a 0.5s.
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FIG. 6.19
Risultati in termini
di Fattori di
amplificazione per la
sezione A-A’

FIG. 6.20
Risultati in termini
di Fattori di
amplificazione per la
sezione B-B’
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FIG. 6.21
Risultati in termini
di Fattori di
amplificazione per la
sezione C-C’

FIG. 6.22
Risultati in termini
di Fattori di
amplificazione per la
sezione D-D’

06 • Modellazioni numeriche
101

Occorre infine ricordare che i fattori FA e FV, per come sono definiti, non sono associabili
ad un intervallo di periodi prefissato come accade per quelli definiti in termini di intensità
di Housner.
Dall’osservazione dell’andamento dei fattori illustrati è possibile trarre le seguenti
conclusioni:
1.

L’amplificazione locale nell’area fivizzanese si dimostra da elevata a molto
elevata ad esclusione delle aree (di estensione limitata) in cui il substrato sismico
è affiorante o dove le coperture sismiche di natura alluvionale o detritica sono
esigue;
2. FH ed FHa derivanti dalle analisi 2D mostrano un andamento simile con massimi
di amplificazione posti in corrispondenza del terrazzo costituito da depositi
alluvionali antichi (bna) e dei depositi di riporto su cui è ubicata l’area ospedaliera
(in corrispondenza dei punti C8 e C9), dove i fattori di amplificazione eccedono il
valore di 2.5 con picchi fino a 3.5;
3. Il fattore FA, ad esclusione di alcune limitate verticali di output si mostra in buon
accordo con i fattori precedentemente indicati;
4. Il fattore FV concorda bene con gli altri fattori nelle aree di picco dell’amplificazione,
ma sottostima sensibilmente l’amplificazione nei rimanenti settori della sezione;
5. Le analisi 1D forniscono fattori di amplificazione inferiori a quelli delle analisi 2D pur
cogliendo la variazione dell’amplificazione lungo la sezione e quindi la differenziazione
quantitativa tra le varie zone. Le maggiori sottostime si hanno dove i fenomeni di
amplificazione 2D legati alla morfologia superficiale e sepolta sono particolarmente
pronunciati (si vedano ad esempio le progressive 700 m e 1000 m per la sezione C-C’
oppure l’andamento attorno alla progressiva 600m per la sezione E-E’).

FIG. 6.23
Risultati in termini
di Fattori di
amplificazione per la
sezione E.
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Le tabelle dalla 6.5 alla 6.9 riportano i valori dei fattori di amplificazione bidimensionali
precedentemente descritti in corrispondenza dei 49 nodi significativi.
In Allegato 9, invece, sono riportati i fattori di amplificazione bidimensionali per ognuno dei
229 nodi di output dell’analisi 2D.
Inoltre, sempre in Allegato 9, sono illustrate le tabelle relativi ai risultati, in termini di fattori
di amplificazione, delle analisi 1D.
TAB. 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9
Fattori di amplificazione calcolati sulla base degli spettri di risposta elastici desunti dalle analisi bidimensionali in 10 punti rappresentativi delle
sezioni A-A’ / B-B' / C-C' / D-D' / E-E': Per IH si intenda l’Intensità di Housner, mentre la descrizione dei rimanenti parametri è fornita in relazione.
TAB. 6.5 Fattori
di amplificazione
rappresentativi della
sezione A-A’.

FHa 2D

ICMS

IH (cm)

FH (Housner) 2D

nodi

x (m)

FHa
0.1-0.5

FHa
0.5-1.0

FA

FV

0.1-0.5

0.5-1.0

FH
0.1-0.5

FH
0.5-1.0

FH
1.0-2.0

FH
0.1-2.5

A1

339.3

1.18

0.89

1.22

0.94

8.10

10.30

1.09

0.89

0.95

0.98

A2

456.4

1.45

1.11

1.34

1.13

10.82

12.53

1.44

1.09

1.00

1.11

A3

541.9

2.25

1.37

2.02

1.86

17.28

14.93

2.28

1.34

1.06

1.36

A4

721.5

2.48

1.43

2.19

2.00

18.72

15.70

2.45

1.39

1.07

1.39

A5

801.4

2.15

1.32

1.98

1.76

16.11

14.70

2.11

1.29

1.06

1.31

A6

920.9

2.79

1.53

2.55

2.57

20.51

16.22

2.76

1.50

1.10

1.52

A7

1100.6

2.09

1.45

1.97

1.73

14.96

16.00

2.03

1.42

1.09

1.37

A8

1240.0

3.17

1.92

2.63

2.98

25.81

21.01

3.33

1.84

1.16

1.69

A9

1320.0

2.85

1.76

2.38

2.52

22.37

19.11

2.94

1.70

1.14

1.60

A10

1467.1

2.09

1.39

1.85

1.77

15.90

15.38

2.09

1.36

1.08

1.32

TAB. 6.6 Fattori
di amplificazione
rappresentativi della
sezione B-B’.

FHa 2D

IH (cm)

FH (Housner) 2D

nodi

x (m)

FHa
0.1-0.5

FHa
0.5-1.0

0.1-0.5

0.5-1.0

FH
0.1-0.5

FH
0.5-1.0

FH
1.0-2.0

FH
0.1-2.5

B1

379.5

1.59

1.23

12.11

13.75

1.61

1.21

1.00

1.17

B2

412.7

2.26

1.35

16.35

14.67

2.18

1.32

1.03

1.33

B3

432.7

2.48

1.38

17.77

14.88

2.36

1.35

1.04

1.37

B4

512.9

2.15

1.29

15.99

14.15

2.12

1.27

1.03

1.29

B5

553.0

2.07

1.24

15.18

13.67

2.00

1.22

1.03

1.25

B6

611.4

2.78

1.28

19.52

14.06

2.58

1.25

1.06

1.39

B7

685.8

1.67

1.04

11.39

12.06

1.48

1.03

1.03

1.11

B8

737.6

1.24

0.99

8.75

11.59

1.15

0.99

1.02

1.03

B9

769.4

1.42

1.02

9.50

11.88

1.26

1.02

1.03

1.07
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TAB. 6.7 Fattori
di amplificazione
rappresentativi della
sezione C-C’.

FHa 2D

ICMS

IH (cm)

FH (Housner) 2D

nodi

x (m)

FHa
0.1-0.5

FHa
0.5-1.0

FA

FV

0.1-0.5

0.5-1.0

FH
0.1-0.5

FH
0.5-1.0

FH
1.0-2.0

FH
0.1-2.5

C1

498.7

1.71

1.28

1.68

1.40

12.06

14.56

1.59

1.25

0.94

1.14

C2

574.0

1.84

1.47

1.56

1.65

14.70

16.46

1.92

1.42

0.96

1.23

C3

618.1

2.81

1.75

2.35

2.52

22.00

18.76

2.90

1.68

1.01

1.51

C4

725.2

2.86

1.72

2.51

2.57

22.32

18.12

2.94

1.65

1.00

1.51

C5

779.9

2.15

1.41

1.97

1.68

16.17

15.59

2.11

1.36

0.93

1.24

C6

868.7

1.34

1.04

2.00

0.97

9.30

11.87

1.22

1.01

0.87

0.97

C7

973.0

1.19

0.94

1.16

0.91

8.86

10.65

1.17

0.92

0.87

0.95

C8

1012.8

2.89

1.32

2.78

2.61

20.51

13.52

2.77

1.28

0.95

1.40

C9

1066.7

2.53

1.18

2.44

2.04

17.93

12.38

2.40

1.15

0.93

1.28

C10

1256.8

2.01

1.01

1.77

1.54

15.01

10.89

1.97

0.99

0.98

1.19

TAB. 6.8 Fattori
di amplificazione
rappresentativi della
sezione D-D’.

FHa 2D

IH (cm)

FH (Housner) 2D

nodi

x (m)

FHa
0.1-0.5

FHa
0.5-1.0

0.1-0.5

0.5-1.0

FH
0.1-0.5

FH
0.5-1.0

FH
1.0-2.0

FH
0.1-2.5

D1

470.8

3.28

1.67

23.37

20.05

3.14

1.83

1.05

1.65

D2

516.7

3.53

1.85

27.25

22.27

3.61

2.02

1.08

1.78

D3

608.6

3.36

1.80

28.70

22.11

3.73

1.98

1.06

1.75

D4

640.6

2.85

1.61

23.78

19.88

3.11

1.78

1.01

1.57

D5

672.8

2.32

1.42

19.15

17.67

2.52

1.58

0.97

1.41

D6

700.3

2.43

1.34

18.58

16.54

2.46

1.48

0.96

1.38

D7

744.0

1.83

1.00

13.12

12.94

1.74

1.13

0.90

1.12

D8

802.3

1.01

0.73

7.93

9.62

1.06

0.84

0.87

0.92

D9

871.4

1.22

0.74

9.05

9.54

1.23

0.85

0.88

0.97

TAB. 6.9 Fattori
di amplificazione
rappresentativi della
sezione E-E’.

FHa 2D

IH (cm)

FH (Housner) 2D

nodi

x (m)

FHa
0.1-0.5

FHa
0.5-1.0

0.1-0.5

0.5-1.0

FH
0.1-0.5

FH
0.5-1.0

FH
1.0-2.0

FH
0.1-2.5

E1

306.7

1.34

1.06

9.51

12.24

1.25

1.05

0.96

1.04

E2

417.8

1.78

1.20

12.06

13.58

1.62

1.19

1.01

1.18

E3

504.6

1.71

1.35

13.31

15.39

1.72

1.32

1.05

1.22

E4

576.2

3.44

1.91

26.88

19.94

3.57

1.83

1.16

1.78

E5

641.2

2.95

1.67

22.32

18.06

2.92

1.62

1.13

1.58

E6

718.7

1.09

1.10

8.08

12.72

1.08

1.09

1.04

1.06

E7

831.0

2.86

1.33

18.56

14.20

2.50

1.31

1.09

1.43

E8

933.4

1.10

1.03

7.99

12.01

1.06

1.03

1.04

1.05

E9

983.5

1.07

1.03

7.87

12.09

1.04

1.03

1.05

1.04

E10

1049.8

1.09

1.05

8.22

12.35

1.09

1.06

1.06

1.06
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7.1

Lo studio di microzonazione sismica di terzo livello

A seguito della realizzazione delle analisi di Risposta Sismica Locale, descritte
nel precedente capitolo, è stato possibile definire il livello di amplificazione sismica locale
in corrispondenza dei nodi di output e quindi, in maniera pressoché continua, lungo le 5
sezioni geologico-tecniche analizzate.
Ai fini dell’estensione areale del dato, nei settori dell’area di studio non coperti dalle
sezioni geologico-tecniche e, quindi, sprovvisti dei dati di output delle analisi numeriche, si
è dovuto ricorrere ad estrapolazione areale.
Tale processo, di per sé estremamente delicato ed esposto alla soggettività
dell’operatore, è stato effettuato mediante il supporto combinato della cartografia
geologico-tecnica e della cartografia MOPS.
A tal proposito, in figura 7.1 è mostrata la distribuzione areale dei fattori di amplificazione
(FHa tra i periodi di 0.1s e 0.5s) ricadenti nella porzione meridionale dell’area di studio. I
fattori sono messi a confronto con le microzone omogenee individuate dalla carta delle
MOPS, descritta nel Cap. 5 e consultabile in Allegato 8.
La figura 7.2, invece, rappresenta le medesime informazioni riferite al settore settentrionale
dell’area indagata.
Si tenga presente che in linea di massima può esistere una correlazione tra microzone
relative ai due livelli di approfondimento, sebbene questo processo di correlazione
(nell’ambito dell’estensione del dato) debba essere effettuato in maniera non automatica
ma doverosamente critica.
Il modello logico su cui si è basata l’estrapolazione areale dei dati di amplificazione è stato
il seguente:
1.

rappresentazione su mappa di tutti i punti di output delle modellazioni numeriche
effettuate, con il relativo valore del fattore di amplificazione (come visibile negli
esempi indicati nelle figure 7.1 e 7.2);
2. individuazione delle condizioni locali alla base di ogni valore di FHa0105 desunto;
per condizioni locali si intende l’insieme delle caratteristiche stratigrafiche, delle
proprietà geotecniche/geofisiche dei terreni, delle caratteristiche morfologiche
superficiali e sepolte;
3. identificazione sulle cartografie tematiche esistenti (in particolare geologicotecniche e MOPS) di analoghe condizioni locali per aree non coperte da analisi di
risposta sismica locale. Se in tali aree sono presenti indagini sismiche attive e/o
passive, nel processo di estrapolazione si è tenuto conto dei risultati di tali indagini,
come esemplificato di seguito;
4. raggruppamento di situazioni “locali” ed amplificative similari mediante la
discretizzazione dell’area in classi distinte con differenti intervalli di FHa0105;
5. rappresentazione della cartografia prodotta mediante software operante in
ambiente GIS, sulla base di quanto indicato dalle specifiche tecniche nazionali.

In riferimento al quarto punto in elenco, in figura 7.3 è illustrata, per l’area del campo
sportivo di Fivizzano, l’ubicazione dei nodi di output delle analisi di Risposta Sismica Locale
(RSL) a confronto con la posizione delle misure H/V.
Come è possibile notare, l’area del campo sportivo non presenta nodi di output delle analisi
di RSL e, pertanto, per l’attribuzione della microzona e del relativo livello di amplificazione
locale, ci si è basati su un’estrapolazione guidata dall’analisi delle curve H/V.
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La figura 7.4 rappresenta le curve H/V associate ai punti T1, T2, T6 ed L6 a confronto con la
FAS (Funzione di Amplificazione Spettrale) relativa al nodo di output C3 della RSL prossimo
alle misure L6 e T6. La comparazione tra le due tipologie di curve, che deve doverosamente
mantenersi su un livello esclusivamente qualitativo (visto che il valore del picco H/V,
al contrario della FAS numerica, non può essere considerato una quantificazione
diretta dei fenomeni di amplificazione locale), può essere un buon ausilio per orientare
l’estrapolazione del dato nella fase delicata di estrapolazione areale del dato.
Nell’esempio proposto, l’area del campo sportivo è stata inserita (vista la buona analogia
tra le curve T1-T2 da un lato e quelle L6 -T6 dall’altro) nella medesima microzona definita
per il nodo di output C3.
In figura 7.5 è presentata la carta di Microzonazione sismica di terzo livello, relativa al centro
abitato di Fivizzano. La mappa è consultabile nella sua veste “ufficiale” in Allegato 10.
Nell’area di Fivizzano è possibile notare la presenza di amplificazioni sismiche molto
differenziate con presenza diffusa di aree stabili caratterizzate da elevata amplificazione
sismica. Dall’osservazione della carta di MS3 si può notare come l’amplificazione passi

FIG. 7.1
Rappresentazione
dei fattori di
amplificazione
(FHa0.1s-0.5s) a
confronto con le
MOPS (per la cui
descrizione si rimanda
al Cap. 5) per il settore
meridionale dell’area
di studio.
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da bassi valori (compresi tra 1 ed 1.3) nelle zone prossime all’affioramento del bedrock
sismico e geologico, dove gli spessori delle coperture sono esigui, fino a valori massimi
anche pari a 3.7 (ad esempio la zona L) in corrispondenza del terrazzo alluvionale su cui
poggia quasi interamente il centro abitato di Fivizzano.
In tali aree l’elevata amplificazione locale stimata sembra essere attribuibile alla
compartecipazione di differenti aspetti.
Infatti, all’amplificazione derivante da cause stratigrafiche (ovvero risonanza 1D di
strati soffici poggianti su orizzonti più rigidi come confermato dai valori elevati di FHa
ottenuti dalle analisi di RSL in assetto monodimensionale) si aggiunge una sensibile
aliquota attribuibile a cause di natura 2D, che in minima parte dovrebbero dipendere dalle
geometrie sepolte ed in misura maggiore da effetti di natura topografica.
Nella Carta di microzonazione sismica di terzo livello la dimensione delle zone stabili
con amplificazione locale, differenziate sulla base sia del livello di amplificazione sia del
“tipo_z” (ovvero il peculiare assetto sismostratigrafico) si riduce notevolmente, rispetto
alla cartografia di Livello 1 precedentemente descritta, passando a valori di 0,4 ha come
media e 0,2 ha come valore mediano. Il numero delle zone è 166.

FIG. 7.2
Rappresentazione
dei fattori di
amplificazione
(FHa0.1s-0.5s) a
confronto con le
MOPS (per la cui
descrizione si rimanda
al Cap. 5) per il
settore settentrionale
dell’area di studio.
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FIG. 7.3
Ubicazione dei nodi
di output delle analisi
di RSL e delle misure
di rumore a stazione
singola (H/V).

FIG. 7.4
Confronto tra output
di misure di rumore
a stazione singola
(H/V) e funzione
di amplificazione
spettrale derivante da
analisi di RSL.
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FIG. 7.5
La carta di
microzonazione
sismica di terzo livello
per il centro abitato
di Fivizzano.

In figura 7.6 è possibile osservare uno stralcio della carta di MS3 relativa al settore
settentrionale dell’area di studio a confronto con i limiti delle MOPS.
Accorpando le predette zone esclusivamente sulla base del range di amplificazione,
derivante dall'analisi di RSL, il numero delle microzone si riduce a 10, con conseguente
aumento della dimensione media delle microzone, pari a 6 ha.
Come prescritto dalle specifiche tecniche nazionali (cap. 2.1.8.6 degli Standard di
rappresentazione e archiviazione informatica per la Microzonazione Sismica - Versione
4.0b), ad ognuna delle 10 microzone individuate, sono stati associati gli spettri di risposta
elastici rappresentativi sia in termini di PSA (pseudoaccelerazioni, in figura 7.7), sia come PSV
(pseudovelocità, in figura 7.8).
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7.2 Criticità evidenziate dallo studio
			 di microzonazione sismica
Le aree interessate da fenomeni gravitativi attivi e quiescenti sono state studiate,
allo stato attuale, solo in termini di amplificazione locale, mentre, a causa dell’assenza
di una mirata caratterizzazione geotecnica pregressa, si è preferito rimandare a prossimi
sviluppi dello studio la loro valutazione in termini di stabilità in condizioni statiche e
dinamiche (non avendo avuto la possibilità nell’ambito del presente studio di procedere ad
approfondimenti in tal senso).
Del resto, per quanto attiene alla stabilità dei pendii ed, in generale, alla difesa del suolo,
si tenga presente che la materia può riguardare differenti competenze, sia da un punto di
vista amministrativo sia tecnico.
Per quanto attiene agli aspetti amministrativi, qualora la competenza in materia di
stabilità dei versanti non riguardasse l’ufficio regionale referente per gli aspetti di
prevenzione sismica (che nel caso in oggetto è anche il soggetto realizzatore dello studio),
si potrebbero creare difficoltà nella gestione della problematica e nel finanziamento delle
indagini conoscitive.
Per quanto riguarda, invece, aspetti di natura tecnica, bisogna considerare come la
definizione e successiva traduzione in pericolosità degli aspetti collegati alla stabilità dei
pendii può essere competenza non della carta di Microzonazione sismica ma della carta
geomorfologica, così come previsto dalla normativa toscana in materia di studi geologici a
supporto delle norme per il governo del territorio (Reg. 53R/2011).
Pertanto, come è possibile vedere nella carta di Microzonazione Sismica di terzo livello
(Fig. 7.5 ed Allegato 10), i fenomeni di instabilità non sono stati valutati né come Zone di
Suscettibilità (ZS) né come Zone di Rispetto (ZR), ma, come Zone di Attenzione (ZA) in
previsione di futuri e doverosi approfondimenti.

FIG. 7.6
Stralcio della Carta
di microzonazione
sismica di terzo
livello (MS3) per il
settore settentrionale
dell’area di studio.
Ai fini di confronto, in
verde sono riportati i
bordi delle Microzone
Omogenee relative
alla microzonazione
di livello 1, identificate
dai rispettivi codici
(campo tipo_z).
Per la legenda si
consulti la figura
precedente.
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FIG. 7.7
Spettri di risposta
elastici in
pseudoaccelerazione
relativi alle 10
microzone stabili
suscettibili di
amplificazione locale
per il centro abitato
di Fivizzano.

FIG. 7.8
Spettri di risposta
elastici in
pseudovelocità relativi
alle 10 microzone
stabili suscettibili di
amplificazione locale
per il centro abitato
di Fivizzano.
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Nei capitoli precedenti sono state descritte le procedure che hanno portato alla
definizione del modello geologico-tecnico dell’area, alla stesura della carta delle Microzone
Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) e, a seguito della realizzazione delle analisi
di Risposta Sismica Locale (RSL), alla carta di Microzonazione Sismica (di seguito MS) di
terzo livello. Obiettivo del presente capitolo, invece, è illustrare le modalità di utilizzo dei
risultati dello studio di microzonazione sismica di terzo livello, in materia di pianificazione
urbanistica, così come prescritto in Regione Toscana dalla vigente normativa in materia:
Regolamento n.53R/2011.
Sarà illustrata, infine, una proposta operativa per un futuro aggiornamento dei criteri di
applicazione dei risultati della microzonazione sismica ai fini pianificatori ed una proposta di
utilizzo degli studi di microzonazione sismica di terzo livello ai fini progettuali.

8.1 Il recepimento della Microzonazione Sismica
			 negli strumenti urbanistici vigenti
			 per la Regione Toscana
Il Regolamento 53R del 02/11/2011 “Regolamento di attuazione dell’articolo 62
della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di
indagini geologiche” disciplina:
1. le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio
sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione
degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio
sismico;
2. il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture
regionali competenti;
3. le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale
competente.
Le disposizioni del regolamento si applicano alle indagini geologiche da effettuare in sede di
formazione:
a) dei piani strutturali e relative varianti;
b) dei regolamenti urbanistici e relative varianti;
c) dei piani complessi d’intervento e relative varianti;
d) dei piani attuativi e relative varianti;
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
Nell’ambito di tale regolamento è previsto l’obbligo di redazione degli studi di MS di livello 1
per tutti i comuni, tranne quelli classificati in zona sismica 4, che intendono predisporre:
a) nuovi piani strutturali, nuovi regolamenti urbanistici o relative varianti,
fatta eccezione per le varianti elencate all’articolo 3, comma 4 del regolamento;
b) varianti ai piani strutturali e ai regolamenti urbanistici le cui indagini geologiche
		
sono state effettuate ai sensi del regolamento 26/R/2007, fatta eccezione
per le varianti elencate all’articolo 3, comma 4 del regolamento.
Gli studi di MS, come riportato al cap. B.7 dell’Allegato A del Regolamento 53R/2011, devono
essere effettuati secondo le specifiche tecniche definite negli ICMS nonché sulla base
delle collegate specifiche tecniche regionali (le vigenti specifiche sono state approvate con
Delibera GRT n.144 del 23/02/2015).
Le successive fasi di approfondimento (livello 2 e 3) sono facoltative ad eccezione dei
comuni per i quali sono previsti specifici canali di finanziamento.
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In generale, la sintesi di tutte le informazioni derivanti dallo studio di MS di livello 1, deve
consentire di valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani studiati secondo
le seguenti graduazioni di pericolosità:
11 Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di
versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti
dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni suscettibili
di liquefazione dinamica in comuni classificati in zona sismica 2;
11 Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante
quiesciente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti
dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni
di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti
diffusi; terreni suscettibili di liquefazione dinamica (per tutti i comuni tranne quelli
classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate
alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono
creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e
substrato rigido entro alcune decine di metri. Tale considerazione, che in ambito di
MS di livello 1 è effettuata qualitativamente, sarà quantificata in riferimento a studi
di MS di secondo e terzo livello;
11 Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante
inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti
dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili
suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli previsti per la classe
di pericolosità sismica S.3);
11 Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di
litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante
o poco inclinata.

FIG. 8.1
Tentativo di
conversione
della carta di
microzonazione
sismica in carta di
pericolosità sismica,
come previsto dal
Regolamento 53R/2011
della regione Toscana:
confronto tra studio
di microzonazione
sismica di livello 1
(a) e microzonazione
sismica di livello 3 (b).
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Tale processo consente di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione,
al fine di effettuare una corretta pianificazione, da disciplinare in maniera specifica nel
regolamento urbanistico in funzione delle destinazioni d’uso previste.
Alle condizioni diversificate di pericolosità sismica locale sono, quindi, associate
condizioni di fattibilità sismica egualmente diversificate, le quali prevedono
approfondimenti d’indagine da attuarsi in fase di piano attuativo o, se non previsto,
direttamente in fase progettuale.
Le indagini di esplorazione del sottosuolo sono, quindi, diversificate sia in termini
quantitativi, sia per quanto attiene alla loro tipologia, sulla base sia del grado di pericolosità
sismica locale, sia (limitatamente ai fenomeni di liquefazione dinamica dei terreni) della
zona sismica di appartenenza del comune, sia, infine, della tipologia della microzona in caso
di MS di livello 1 oppure del valore del Fattore di amplificazione per quanto riguarda studi di
MS di livello superiore.
Limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a
problematiche geomorfologiche, nel regolamento 53R/2011 si rimanda a quanto previsto
dalle condizioni di fattibilità geologica e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità
dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi
alla definizione dell'azione sismica.
Inoltre, per quei comuni che in funzione della pericolosità sismica del proprio territorio
dispongono di studi di MS già validati o beneficiano di finanziamenti nazionali e regionali per
la redazione di tali studi, il livello 1 di MS costituisce uno studio propedeutico e obbligatorio
per affrontare i successivi livelli di approfondimento. Pertanto, in questi casi, i comuni
sono tenuti a variare il piano strutturale al fine di recepire ed integrare tale studio di MS
all’interno del relativo quadro conoscitivo.
A tal fine i comuni, qualora dispongano dei finanziamenti necessari, realizzano studi di MS
di livello 2 o 3. Detti comuni, allorché dagli studi di MS rilevino che le condizioni geologicostratigrafiche dell’area rientrano tra quelle indicate nel paragrafo 2.5.2 degli ICMS,
procedono obbligatoriamente con il livello 3 di MS.
Gli studi di MS di livello 3, qualora finanziati, sono realizzati in tutte le aree dove sussistono
i requisiti di non applicabilità degli studi di MS di livello 2 ed in tutte le situazioni in cui si
intenda procedere con un maggiore approfondimento.
Il livello 3 di MS, oltre a fornire una graduatoria di pericolosità utilizzabile per scopi di
pianificazione urbanistica può consentire, ai fini di una corretta progettazione delle opere,
di discriminare le zone in cui si possono applicare le procedure semplificate di cui al capitolo
3.2.2 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 2008 (Norme Tecniche per le
Costruzioni) dalle zone in cui si devono eseguire analisi più approfondite di RSL secondo
quanto definito al capitolo 7.11.3 delle citate NTC 2008.
Tale valutazione è effettuata mediante il confronto tra lo spettro di risposta elastico
derivante dall’analisi di MS con lo spettro semplificato di normativa, desunto imponendo
parametri sismologici e strutturali compatibili con il periodo di ritorno utilizzato negli
studi di MS. Quindi, per l’area del capoluogo di Fivizzano si è tentata la trasposizione da
carta di MS a carta di pericolosità sismica locale (Fig. 8.1).
In figura sono riportate due mappe distinte: la prima (Fig. 8.1a) si origina dalla carta di MS
di primo livello ed il passaggio da microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) a
gradi di pericolosità sismica locale è stato effettuato sulla base di quanto precedentemente
indicato. La seconda mappa (Fig. 8.1b) discende allo studio di microzonazione sismica
di terzo livello. In questo contesto, per quanto riguarda le zone stabili suscettibili di
amplificazione locale, al fine di discriminare per quali microzone si dovesse procedere
all’attribuzione di una pericolosità sismica locale elevata (S3) e per quali fosse opportuna
l’attribuzione alla classe di una pericolosità sismica locale media (S2), si è proceduto
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stabilendo, non essendo ancora definite né a livello regionale né nazionale indicazioni in
merito, una soglia di passaggio relativa al valore 1.3 del Fattore di amplificazione utilizzato
per la carta di MS di terzo livello (Fig. 7.5 e Allegato 10).
Come è possibile notare dal confronto, in termini di pericolosità sismica locale, le due mappe
hanno molti elementi comuni e presentano scenari completamente paragonabili.

8.2 Proposta metodologica per l'aggiornamento
delle norme regionali di pianificazione
			 urbanistica in Regione Toscana
É in corso, in ambito regionale toscano, una revisione delle norme relative agli
strumenti geologici a supporto della pianificazione urbanistica. Tale revisione discende
dalle novità introdotte nella recente L.R. 65/2014 che introduce all’art.104 alcuni elementi
di novità nell’ambito della prevenzione e mitigazione dei rischio, tra cui quello sismico.
La proposta di aggiornamento, limitatamente agli aspetti sismici, scaturisce da circa 4 anni
di applicazione degli studi di MS di livello 1 in toscana (ad oggi circa il 60% dei Comuni si
sono già dotati di tali studi) e prevede le seguenti innovazioni:
11 Introduzione di criteri e valutazioni semplificate per l’individuazione delle aree a
rischio sismico e redazione di relative cartografie,
11 rimodulazione delle classi di pericolosità sismica locale, con maggior dettaglio
nella codifica dei fenomeni di instabilità (instabilità di versante, aree soggette a
liquefazione dinamica e zone con presenza di faglie attive e capaci) e delle zone
stabili suscettibili di amplificazione locale, in coerenza con l’approvazione a livello
nazionale di specifiche linee guida;

FIG. 8.2
Spettro medio
(curva rossa) relativo
alla microzona F della
MS3 di Fivizzano per
un periodo di ritorno
di 475 anni.
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11 migliore definizione delle condizioni di fattibilità sismica sia per nuove edificazioni
sia per opere esistenti;
11 obbligo di esecuzione di analisi di Risposta Sismica Locale per la stima dell’azione
sismica di progetto in riferimento ad opere strategiche, rilevanti ed ordinarie di
grandi dimensione ricadenti in aree a pericolosità sismica locale elevata (S3) e
media (S2);
11 obbligo di realizzazione di studi di MS di livello 2 e/o 3, limitatamente ai Comuni che
potranno beneficiare di specifici finanziamenti;
11 Determinazione delle modalità di utilizzo degli studi di MS di livello 2 e 3 per la
pianificazione territoriale e per fornire indicazioni utili per la progettazione edilizia.
In riferimento a quest’ultimo aspetto, all’interno della revisione della norma, è stata prevista
la possibilità di utilizzo diretto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello per
la progettazione di opere ordinarie.
La realizzazione di studi di microzonazione sismica di terzo livello prevede, infatti, per la
stima delle amplificazioni locali, la realizzazione di adeguate analisi di risposta sismica
locale. Il prodotto di output per tali analisi è solitamente costituito oltre che da fattori di
amplificazione, utilizzati per la quantificazione della minore o maggiore predisposizione dei
terreni indagati all’amplificazione locale (come descritto al precedente capitolo 6), anche da
spettri di risposta elastici (caratterizzati da uno smorzamento del 5%).
In aree, come quella di Fivizzano, quindi, in cui la MS3 restituisce microzone stabili
con amplificazione con limitata estensione areale ed in cui è presente una dettagliata
definizione dell’azione sismica sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, è
possibile (in aggiunta a quanto previsto dagli ICMS) fornire per ogni microzona strumenti
utili a rappresentare in quel determinato ambito areale l’azione sismica di progetto.
La proposta verte, quindi, sulla definizione di una procedura finalizzata alla definizione di

FIG. 8.3
Spettro caratteristico
normalizzato secondo
la procedura descritta
nel testo, relativo
alla microzona F per
un periodo di ritorno
pari a 475 anni a
confronto con gli
spettri semplificati di
normativa più attinenti
alle caratteristiche
sismostratigrafiche
della microzona
in oggetto.
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spettri di risposta elastici, direttamente derivanti dagli studi di microzonazione sismica, da
utilizzare nelle fasi progettuali successive a quella pianificatoria.
Effettuate le analisi di risposta sismica locale (tipicamente per un Tr=475 anni) è possibile,
realizzata la carta di microzonazione sismica di terzo livello, pervenire alla definizione di
spettri “caratteristici”, prevedendo i seguenti step:
1.

2.

raggruppare per ogni microzona individuata (caratterizzata da un valore omogeneo
del Fattore di amplificazione scelto) tutti gli spettri di risposta elastici di output
ricadenti in essa, ricavandone lo spettro medio (curva rossa in Fig. 8.2);
operare la regolarizzazione dello spettro medio. Questa operazione permette
di definire sia uno spettro di forma similare a quelli semplificati di normativa
sia, di conseguenza, i suoi parametri dipendenti (S, Tb e Tc), mentre i parametri
indipendenti sono fissati, come noto, dalla localizzazione del sito e dalle scelte
progettuali alla base funzione della progettazione. La regolarizzazione dello
spettro viene effettuata secondo le procedure illustrate negli ICMS 2008 e meglio
specificate da Pergalani e Compagnoni (2013). In sintesi, secondo tale metodo,
dallo spettro medio si ricavano i valori di TA (periodo per il quale è massimo
il valore in accelerazione), SA (valore medio dello spettro in accelerazione per
periodi compresi tra 0.5TA ed 1.5TA), TV (periodo per il quale è massimo il valore
in pseudovelocità), SV (valore medio dello spettro in pseudovelocità per periodi
compresi tra 0.8TV ed 1.2TV). Ricavati tali valori si determinerà l’estensione del
plateau (tratto dello spettro con accelerazione costante) tenendo conto che Tc
= 2π*(SV/SA) e Tb = 1/3Tc. Noti i parametri indipendenti dalle condizioni di sito
(ag e Td) è possibile, infine, ricavare il parametro S come amax/ag dove amax
è calcolata da analisi di risposta locale. Il parametro F0, indipendente dalle
condizioni sismostratigrafiche del sito secondo l’approccio semplificato delle
NTC2008, nel presente metodo viene reso, invece, dipendente dalle condizioni
geologiche locali con valore pari al rapporto tra SA ed amax (accelerazione di
ancoraggio dello spettro caratteristico). Lo spettro così regolarizzato è visibile
in verde nell’esempio di figura 8.3, dove è messo a confronto con gli spettri
semplificati di normativa (relativi alle categorie di sottosuolo B ed E) più attinenti
alle condizioni sismostratigrafiche della microzona individuata nell’esempio.

Questo spettro si riferisce ad un periodo di ritorno di 475 anni e, pertanto, può essere
paragonato allo spettro semplificato di normativa relativo all’azione sismica per lo Stato
Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per un edificio “ordinario” (Vita nominale VN = 50 anni
e Classe d’uso CU = II).
Regolarizzato lo spettro è possibile produrre un file .txt (figura 8.4) in cui saranno indicati
nelle prime 3 righe (header) i dati d’origine dello spettro ed i parametri indipendenti e
dipendenti desunti a seguito della regolarizzazione dello spettro medio.
Oltre all’analisi “ufficiale” della MS3, caratterizzata da un periodo di ritorno tipicamente
di 475 anni (come per il centro abitato di Fivizzano) ed utile per la progettazione di opere
con vita nominale Vn=50anni e classe d'uso II per lo Stato Limite Ultimo (usualmente
Salvaguardia della Vita, SLV), bisognerà realizzare analoghe analisi imponendo come input
sismico accelerogrammi spettro-compatibili e sismo-compatibili per periodi di ritorno
propri dello Stato Limite di Esercizio (di solito Stato limite di Danno, SLD), che nel caso
specifico corrispondono ad un Tr=50 anni.
Operando con la medesima procedura precedentemente illustrata, sarà possibile ricavare
spettri caratteristici normalizzati utilizzabili per rappresentare l’azione sismica allo
SLE. Un esempio di spettro caratteristico normalizzato, sempre riferito alla medesima
microzona della figura 8.3, è illustrato in figura 8.5. Il totale degli spettri “caratteristici” è
riportato in Allegato 11.
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FIG. 8.4
Schermata del file
testo relativo allo
spettro caratteristico
normalizzato,
illustrato nella
precedente figura;
i files sono riportati
nell’Allegato 11.
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FIG. 8.5
Spettro medio
(curva rossa) relativo
alla microzona F della
MS3 di Fivizzano per
un periodo di ritorno
di 50 anni.

FIG. 8.6
Diagramma di flusso
della procedura per il
possibile utilizzo degli
spettri di risposta
caratteristici (risultato
della MS di livello 3)
nella progettazione o
verifica degli edifici.
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FIG. 8.7
Spettri caratteristici
normalizzati suddivisi
per microzona della
MS3 e relativi ad un
periodo di ritorno
di 475 anni.

FIG. 8.8
Spettri caratteristici
normalizzati suddivisi
per microzona della
MS3 e relativi ad un
periodo di ritorno
di 50 anni.
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Infine, preme sottolineare alcune regole base per un corretto utilizzo degli spettri
caratteristici:
11 si ritiene opportuno che tale approccio sia consentito per progetti caratterizzati
al massimo da classe d’uso II (opere ordinarie). Per opere caratterizzate da classe
d’uso superiore (opere strategiche e rilevanti) e ricadenti in aree definite a elevata
pericolosità sismica sarà necessario rendere obbligatoria la stima dell’azione
sismica di progetto mediante adeguate analisi di risposta sismica locale;
11 l’utilizzo degli spettri caratteristici dovrà essere vincolato alla verifica, a cura
del professionista incaricato della stima dell’azione sismica di progetto, della
conformità del modello di sottosuolo (in termini di affidabilità, significatività e
rappresentatività delle analisi effettuate) in corrispondenza del sito di progetto
con quello tipico della microzona, anche in riferimento alla quota di riferimento
dell’opera in progetto (quota di imposta delle fondazioni);
11 l'uso degli spettri caratteristici dovrebbe essere, inoltre, subordinato al rispetto
di un indice di qualità, opportunamente definito, che valuti la qualità degli studi di
livello 3 in particolare in ragione della densità e qualità delle indagini geotecniche
e geofisiche utilizzate per la definizione del modello di sottosuolo. Un esempio di
procedura di valutazione dell’opportunità di utilizzo degli spettri caratteristici può
essere riassunta nel diagramma di flusso in figura 8.6;
11 se i valori dei periodi di ritorno di progetto corrispondono a quelli utilizzati per le
analisi di livello 3 sarà possibile utilizzare direttamente i dati presenti nel file .txt
(fig. 8.4). In alternativa, per piccole variazioni del periodo di ritorno (ad esempio
il passaggio dall’azione sismica propria dello SLD a quella per SLO), assumendo
quindi lo stesso grado di non linearità nel comportamento dei terreni, si potranno
utilizzare i parametri dipendenti presenti nella “header” del file testo (S, F0,
TB, TC) combinandoli con i parametri indipendenti (ag, TD) propri della scelta
progettuale.
Nelle figure 8.7 ed 8.8 sono riportati tutti gli spettri caratteristici normalizzati per il centro
abitato fivizzanese, distinti per microzona sismica di appartenenza, mentre le tabelle 8.1
ed 8.2 riportano, invece, il riassunto dei parametri collegati agli spettri caratteristici.
Si ritiene opportuno, quindi, l’utilizzo (in maniera diretta mediante la definizione di spettri
caratteristici e/o indiretta mediante la prescrizione dell’obbligatorietà in determinati
contesti di stima dell’azione sismica mediante analisi di risposta sismica locale) dei
prodotti di output di una analisi dettagliata di microzonazione sismica di terzo livello ai
fini della definizione dell’azione sismica di progetto.
Nell’esempio riportato nelle precedenti figure (ma il concetto è estendibile a tutta l’area
del centro abitato di Fivizzano) il confronto tra spettri caratteristici e relativi spettri
semplificati di normativa porta alla considerazione che l’approccio semplificato comporti
delle sottostime, talora anche elevate.
Solo in questa maniera sarà possibile incentivare la realizzazione di tali studi da parte
delle Amministrazioni comunali in fase di revisione degli strumenti urbanistici, soprattutto
quando la microzonazione sismica di terzo livello sarà intesa come implementazione di
studi di livello 1 già realizzati e recepiti a livello urbanistico.
Altrimenti (ma tale considerazione va doverosamente interpretata sulla base dei
differenti regolamenti regionali in materia urbanistica), si ritiene che i comuni che
abbiano già adeguato per la parte sismica il loro quadro conoscitivo mediante studi
di MS di livello 1, siano difficilmente intenzionati in fase di revisione ad implementare
tale studio portandolo a livelli più elevati, per i quali è necessario un maggiore impegno
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computazionale ed economico. Tornando, infatti, al confronto presentato in figura
8.1, gli scenari in termini di pericolosità sismica locale in ambito pianificatorio (Reg.
53R/2011) risultanti dai due differenti livelli di microzonazione sismica sono pienamente
confrontabili.
Le differenze che emergono, infatti, non sembrerebbero giustificare l’implementazione
dello studio dal primo al terzo livello, se la finalità degli studi di microzonazione sismica
fosse limitata solamente a quest’ambito.
FIVIZZANO (MS)
Microzonazione sismica di 3°livello - SLU (Tr=475 anni)
Spettri caratteristici delle microzone stabili - parametri
ag = 0.200g, T*c = 0.279s

TAB. 8.1
Parametri dipendenti
relativi agli spettri di
risposta caratteristici
(Tr=475 anni), desunti
a seguito del processo
di normalizzazione.

microzona

F0 (-)

S (-)

Tb (s)

Tc (s)

Td (s)

A

2.518

0.929

0.107

0.320

2.343

B

2.430

1.201

0.087

0.261

2.560

C

2.819

1.349

0.079

0.238

2.680

D

3.026

1.582

0.077

0.232

2.866

E

3.052

1.612

0.104

0.311

2.889

F

3.102

1.854

0.101

0.302

3.083

G

3.091

1.977

0.114

0.341

3.181

H

3.263

2.049

0.116

0.349

3.239

I

3.335

2.202

0.120

0.361

3.361

L

3.240

2.499

0.119

0.358

3.599

FIVIZZANO (MS)
Microzonazione sismica di 3°livello - SLE (Tr=50 anni)
Spettri caratteristici delle microzone stabili - parametri
ag = 0.200g, T*c = 0.279s

TAB. 8.2
Parametri dipendenti
relativi agli spettri di
risposta caratteristici
(Tr=50 anni), desunti a
seguito del processo di
normalizzazione.

microzona

F0 (-)

S (-)

Tb (s)

Tc (s)

Td (s)

A

2.913

0.822

0.102

0.306

1.860

B

2.661

1.090

0.089

0.266

1.945

C

3.186

1.294

0.072

0.217

2.009

D

3.346

1.569

0.072

0.215

2.096

E

3.334

1.639

0.084

0.251

2.118

F

3.346

1.856

0.086

0.257

2.186

G

3.421

1.959

0.091

0.274

2.219

H

3.441

2.001

0.100

0.300

2.232

I

3.449

2.143

0.104

0.312

2.277

L

3.392

2.344

0.103

0.308

2.341
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Nel presente volume è stato illustrato lo studio di microzonazione sismica
di terzo livello, realizzato dal Gruppo di Lavoro (GdL Fivizzano) per il centro abitato di
Fivizzano (MS).
Lo studio, di carattere multiscalare e multidisciplinare, ha previsto differenti fasi di seguito
riassunte:
11 revisione critica delle indagini geognostiche pregresse (realizzate nell’ambito del
Programma VEL nel periodo 2001-2006) come illustrato nel capitolo 4;
11 pianificazione di una nuova campagna di indagini geofisiche (Cap. 4), realizzata nel
maggio 2014, al fine di definire alcuni aspetti sismostratigrafici non completamente
chiariti nella precedente fase e/o acquisire parametri dinamici dei terreni indagati
in aree non coperte da indagini pregresse (come ad esempio l’area a monte
dell’ospedale di Fivizzano);
11 definizione di una cartografia geologica in scala 1:2000 (comprensiva di alcune
sezioni geologico-tecniche), mediante un rilievo geologico mirato coadiuvato dalla
revisione critica delle indagini di esplorazione del sottosuolo (Cap. 3);
11 determinazione del miglior modello geologico-tecnico dell’area (Cap. 5) finalizzato
alla redazione delle cartografie tematiche (carta geologico-tecnica, carta delle
indagini e carta delle frequenze) e della carta delle microzone omogenee in
prospettiva sismica (MOPS);
11

la definizione del modello geologico-tecnico ha permesso, inoltre, la
determinazione del modello di input per la realizzazione delle analisi di risposta
sismica locale, descritte nel capitolo 6. Le analisi, finalizzate alla redazione della
carta di microzonazione sismica di terzo livello, sono state condotte in assetto
bidimensionale su 5 sezioni geologico-tecniche, sfruttando la parametrizzazione
dinamica dei terreni oggetto d’indagine, frutto della campagna di indagini pregresse
e di nuova realizzazione;

11 le analisi di risposta sismica locale, come ampiamente descritto nel capitolo
6, hanno previsto anche differenti tarature, come ad esempio il confronto
tra differenti codici di calcolo, tra approccio 2D (ritenuto l’approccio ufficiale
nell’ambito del presente studio) ed 1D, nonché il confronto tra analisi realizzate
con input sismico relativo ad una settupla di accelerogrammi naturali
spettrocompatibili con lo spettro target (Cat.A-T1) dell’area (approccio ufficiale) ed
analoghe analisi con input sismico artificiale;
11 è stato, inoltre, operato un confronto tra differenti tipologie di fattori di
amplificazione, al fine di poter valutare, per l’area di studio, quello più idoneo
a descrivere la pericolosità sismica locale del sito. Si evince come nell’area di
Fivizzano concorrano condizioni sia monodimensionali sia bidimensionali (sepolte
e superficiali) in grado di innescare non trascurabili effetti locali, quantificate
da valori elevati dei fattori di amplificazione (soprattutto in corrispondenza del
terrazzo alluvionale su cui poggia la maggior parte del centro abitato);
11 inoltre, sulla base delle analisi di risposta sismica locale, nonché del modello
geologico-tecnico acquisito per il centro abitato di Fivizzano, è stata realizzata
la carta di microzonazione sismica di terzo livello (Cap. 7), la quale discrimina
l’area d’indagine sulla base del valore del Fattore di amplificazione FHa (per la
cui descrizione si rimanda al capitolo 6), ritenuto il miglior stimatore in termini di
amplificazione locale per il sito in esame;
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11 infine, per tutte le microzone individuate, sono stati definiti “spettri caratteristici”
(le cui caratteristiche e la proposta di utilizzo sono espressi nel capitolo 8), in grado
di rappresentare i risultati della microzonazione sismica di terzo livello in fase
progettuale, limitatamente a determinate condizioni sismostratigrafiche e per
determinate classi d’uso.
In aggiunta a quanto elencato (descritto nei precedenti capitoli e nelle relative appendici),
di seguito si propone una nuova procedura di elaborazione delle carte di microzonazione
sismica di livello 2 e 3 finalizzata al governo del territorio.
In particolare si vuole costruire un parametro sismico che, a partire dai valori di FA calcolati
negli studi di MS e la pericolosità sismica di riferimento nel territorio indagato, dia la
possibilità di stimare il livello di pericolosità sismica delle diverse parti del territorio,
permettendo anche un confronto con analoghe stime ottenute in altre aree.
L’ultima parte del documento prospetta alcune modalità di utilizzo di queste carte sia
in ambito di progettazione che in ambito tecnico-amministrativo. Le proposte di utilizzo
sono in assoluta coerenza con le procedure regionali già esistenti e hanno come obiettivo
concreto una più facile e corretta applicazione delle stesse procedure.

9.1 Proposta di utilizzo della Carta dei FA
e definizione del parametro HMS
I risultati di uno studio di MS possono essere sintetizzati in due modi:
11 carta dei FA, nella quale ogni microzona è caratterizzata, rispetto allo scuotimento,
da fattori di amplificazione (desunti da abachi, per le microzone analizzate con studi
di livello 2, oppure calcolati con confronti tra spettri di risposta in superficie e al
substrato sismico, per le microzone analizzate con studi di livello 3). Le incertezze
sui valori di FA desunti dagli abachi dovrebbero essere superiori a quelli calcolati
con gli studi di livello 3;
11 spettri di risposta sismica in superficie, solo per le microzone analizzate con studi
di livello 3.
Analogamente alle modalità con le quali è stato affrontato il tema della gestione del
territorio in aree interessate da fenomeni di instabilità cosismica (faglie attive e capaci,
liquefazioni), nelle quali la pianificazione urbanistica e territoriale è stata disciplinata
facendo riferimento alle categorie urbanistiche (Aree edificate, Aree non edificate
con previsione di trasformazione, Aree non urbanizzate a trasformabilità limitata) e
alle condizioni di maggiore o minore pericolosità (ZA, zona di attenzione; ZS, zona di
suscettibilità; ZR, zona di rispetto), nel seguito di questo paragrafo viene affrontato il
tema della pianificazione urbanistica e territoriale in zone interessate da amplificazione,
caratterizzate nella Carta di MS da diversi valori dei FA (Carta dei FA).
Dall’analisi delle procedure di utilizzo dei FA previste nelle normative regionali esaminate,
emergono alcune considerazioni che è opportuno evidenziare:
11 limitare l’analisi solo ai FA non consente di valutare in maniera completa la
pericolosità sismica (pericolosità di base e pericolosità locale) e non permette
eventuali confronti tra aree comunali diverse;
11 le analisi dello scuotimento in superficie sono in generale svolte per input
sismici congrui con una pericolosità calcolata per tempi di ritorno di 475 anni, più
raramente le analisi si sviluppano anche per tempi di ritorno inferiori;
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11 all’interno di ogni singolo comune non necessariamente compaiono tutti i
possibili valori dei FA;
11 all’interno di ogni singolo comune è frequente la presenza di aree caratterizzate
da intervalli di valori del FA molto ampi (numerose classi di FA);
11 i FA sono calcolati in modo diverso nelle diverse realtà regionali ovvero
utilizzando spettri sia in accelerazione sia in velocità;
11 gli intervalli di periodi sui quali si calcolano i FA sono generalmente due: 01-0.5s e
0.5-1.0s,
11 per una stessa carta di MS, in alcune aree i FA sono calcolati con l’utilizzo di
abachi (sottosuolo non complesso, livello 2), in altre con metodi numerici
(sottosuolo complesso, livello 3);
11 le incertezze sui risultati sono maggiori quando, per il calcolo dei FA, si utilizzano
gli abachi;
11 i FA calcolati in uno studio di MS sono concettualmente diversi, e quindi non
confrontabili, rispetto ai fattori Ss e St previsti dalle norme tecniche per le
costruzioni (NTC 2008).
Alla luce di tali considerazioni, affrontare la disciplina d’uso in aree caratterizzate da diversi
valori dei FA implica stabilire, a monte, una procedura “standard” per la definizione di un
parametro di pericolosità sismica che renda confrontabili tali valori. In particolare tale
parametro dovrà:
11 “contenere” i FA delle carte di MS;
11 permettere di stabilire una graduatoria assoluta di pericolosità;
11 essere classificabile in classi discrete, definite se possibile con riferimento a
processi fisici osservabili.
La procedura “standard” che si propone prevede i seguenti passi (Fig. 9.1):
1. calcolo dei FA per ogni zona omogenea in pseudo-accelerazione, per periodi
compresi tra 0.1 e 0.5 s. L’input sismico utilizzato nelle simulazioni numeriche è
congruente con un tempo di ritorno di 475 anni (ed eventualmente 50 anni);
2. calcolo dell’integrale tra 0.1 e 0.5s dello spettro probabilistico di pericolosità di base
(roccia rigida e morfologicamente piatta) a Probabilità Uniforme (PU) in pseudoaccelerazione, con un tempo di ritorno di 475 anni (ed eventualmente 50 anni) :		
- l’integrale dello spettro tra 0.1 e 0.5s è l’Acceleration Spectrum  Intensity (ASI in
Von Thun et alii, 1988), quindi in questo documento si farà riferimento a questo
integrale come ASIPU (ASIPU viene calcolato nel baricentro del centro abitato);
3. calcolo di HMS= ASIPU*FA; la grandezza inedita HMS è un valore sintetico del livello di
pericolosità sismica da studi di MS;
4. definizione di soglie per una classificazione dei valori di HMS;
5. costruzione di una graduatoria assoluta di pericolosità sismica HMS;
6. applicazione di tale graduatoria a tutti i comuni e realizzazione di carte di HMS.
Il parametro HMS è considerato come rappresentativo della pericolosità sismica di una data
porzione del territorio tenendo conto dei risultati degli studi di microzonazione sismica e
indipendente dalle specifiche procedure adottate per la definizione del valore di FA.
A partire dai valori di HMS risulta possibile confrontare il livello di pericolosità di aree diverse
del territorio nazionale.
La scelta dell’intervallo di periodi su cui operare (0.1-0.5s) è dovuta a elaborazioni effettuate
sui dati ISTAT (2001) rielaborati in Bramerini e Di Pasquale (2002) sul numero di piani degli
edifici residenziali: risulta che oltre il 98% degli edifici in Italia è compreso entro i 5 piani e
quindi con periodi propri che verosimilmente ricadono tra 0.1 e 0.5s.
Nella tabella 9.1 si propongono le soglie di definizione delle classi per i valori di HMS. Queste
soglie distinguono 4 classi di pericolosità, da “Bassa” a “Molto alta”. Per omogeneità con
le procedure già adottate nelle normative regionali, la graduatoria è stata limitata a solo
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4 classi di pericolosità. I valori di soglia delle classi della tabella 9.1 sono stati definiti
empiricamente attraverso la seguente procedura:
1.

è stata stabilita la relazione tra ASIPU e PGArif (ovvero la PGA probabilistica con
tempo di ritorno di 475 anni su suolo rigido e pianeggiante, Fig. 9.2), con valori
riferiti agli studi di pericolosità sismica del territorio italiano (INGV, 2006)

		

PGArif=1,1452*ASIPU-0,0042		(1)

2.

è stata sostituito in (1) ASIPU con HMS (= ASIPU*FA), trovando in tal modo i valori di
PGAMS (ovvero una PGA in superficie che tiene conto dell’amplificazione dovuta ai
depositi soffici)

		PGAMS=1,1452*HMS-0,0042		(2)
3. è stato calcolato HMS con la relazione inversa della		 (1)
		

HMS= 0,8678*PGAMS+0,0044		(3)

4. sono state stabilite le soglie per PGAMS e, di conseguenza, anche per HMS con la
relazione (3). Le soglie per PGAMS sono state individuate secondo Gomez Capera et
al. (2007) e sono quelle riportate nella tabella 9.2, utilizzando la seguente relazione:
		

Log PGAMS= -1,85+0,29*I_MCS		(4)

Nella stessa tabella sono riportati anche i valori di soglia di HMS calcolati con la relazione (3)
e una definizione sintetica del danno potenziale.

TAB. 9.1
Classi di pericolosità
sismica (HMS);
per i valori delle soglie
vedi il testo.

FIG. 9.1
Procedura per la
realizzazione di carte
di HMS.

PERICOLOSITÀ
SISMICA

BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

HMS=ASIPU*FA (cm/s)

≤ 70

70 < HMS ≤ 130

130 < HMS ≤ 495

> 495
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Le soglie riportate in tabella 9.2 sono congrue oltre che con i valori trovati da Gomez Capera
et al. (2007), anche con quelle riportate in Faenza e Michelini (2010) per le Shake Map e con
i valori di Bramerini e Di Pasquale (2002) per la proposta di riclassificazione sismica del
territorio nazionale.
È importante sottolineare l’indubbio potere comunicativo della classificazione proposta,
anche per i non esperti, poiché le classi di HMS sono caratterizzate oltre che da un valore di
pericolosità anche da una descrizione sintetica del danno potenziale.
In figura 9.3 è riportata, come esempio, la carta di HMS del centro abitato di Fivizzano (MS).
Il valore di ASIPU è stato calcolato sullo spettro a probabilità uniforme con Tr=475 anni.
I valori di FA, calcolati con spettri in pseudoaccelerazione, variano da 1 a 3.7 (capitoli 6 e 7).
Si noti come il valore di ASI dello spettro di pericolosità di base, anche senza amplificazione,
sia piuttosto alto (171 cm/s). Il territorio è suddiviso in diverse microzone (#>10).
In figura 9.4 la stessa carta è stata rappresentata con le classi di HMS delle tabelle 9.1 e 9.2. Le
microzone in questo caso sono solo 2 con pericolosità sismica “Alta” e “Molto alta”, in virtù
del già citato valore di ASIPU dello spettro di pericolosità di base elevato.

TAB. 9.2
Relazione Intensità
MCS – PGA secondo
Gomez Capera et alii
(2007), classi di HMS e
definizione sintetica
del danno potenziale.

FIG. 9.2
Relazione tra
PGArif e ASIPU.
I dati sono riferiti agli
studi di pericolosità
sismica di base per
il territorio italiano
(INGV, 2006).
Come si può
apprezzare dalla figura
e come già dimostrato
in letteratura (Bradley,
2011 e Zonno, 2002),
la relazione tra ASIPU e
PGA per la pericolosità
sismica italiana è
molto incoraggiante
(per la pericolosità
sismica italiana il
valore di R2=0,9938).

I_MCS

PGAMS (g)

III

0,010

IV

0,020

V

0,039

VI

0,077

VII

0,151

VIII

0,295

IX

0,575

X

1,122

HMS (cm/s)

DANNO POTENZIALE

≤ 70

Nessuno - Lieve

70 < HMS ≤ 130

Moderato

130 < HMS ≤ 495

Severo

> 495

Molto severo
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Questa rappresentazione semplificata della pericolosità sismica è molto più funzionale
alla disciplina d’uso del territorio rispetto alla carta di figura 9.3, permettendo di definire
solamente 2 “pacchetti” di modalità di pianificazione e gestione (indirizzi generali,
indicazioni, procedure, prescrizioni, ecc.).

9.1.1

DALLA CARTA DI HMS ALLA DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO

La disciplina d’uso del suolo consiste in specifiche indicazioni per la gestione del
territorio. Come nelle Linee guida per le instabilità cosismiche, la disciplina può essere
sintetizzata e rappresentata efficacemente per mezzo di una intersezione tra categorie
urbanistiche e livelli di pericolosità sismica (Fig. 9.5).

FIG. 9.3
Carta di HMS
per il Comune
di Fivizzano (MS).
La normalizzazione
dei valori è ottenuta
con un valore di ASIPU
su uno spettro a
probabilità uniforme
per Tr=475 anni.
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Si propongono 3 modalità di implementazione della tabella di intersezione, non esclusive
tra di loro e che rappresentano, in ultima analisi, 3 modalità di utilizzo della mappa di
pericolosità in HMS:
11 Prima modalità - Pianificazione: definire priorità di intervento per la mitigazione
del rischio sismico, in funzione delle categorie urbanistiche e del livello di
pericolosità.
11 Seconda modalità – Monitoraggio e controllo: considerare la pericolosità, alla
stessa stregua dell’attuale classificazione sismica, per fornire una graduatoria
alla quale il decisore associa determinate procedure tecnico amministrative:
esempio procedure di verifica e controllo sui progetti.
11 Terza modalità – Progettazione e verifica edificato: prevedere la possibilità di

FIG. 9.4
La stessa carta
di figura 9.3 nella
quale sono riportati
valori di HMS
divisi in classi.
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utilizzare i livelli di pericolosità HMS, per una corretta applicazione delle NTC
(2008) per la parte riguardante il sottosuolo.
In merito alla terza modalità di utilizzo dei risultati, se le microzone sono state studiate con
approfondimenti di livello 3 e sono disponibili spettri di risposta elastici in superficie, è possibile
prevedere l’utilizzo degli spettri caratteristici, con le caratteristiche, le modalità di utilizzo, le
raccomandazioni e relative limitazioni indicate al capitolo 8.2. La procedura (di cui un esempio è
illustrato graficamente in figura 9.9) è valida anche per la verifica di manufatti esistenti, con le
integrazioni previste in NTC (2008; Cap. 8 e Circolare esplicativa C8.7.1.2).
CATEGORIE
URBANISTICHE
PERICOLOSITÀ

AREE
EDIFICATE

AREE
DA EDIFICARE

AREE
TRASFORMABILI
CON LIMITAZIONI

AREE
EDIFICATE

AREE
DA EDIFICARE

AREE
TRASFORMABILI
CON LIMITAZIONI

Graduatoria
priorità
di intervento
per livelli
di pericolosità

Norme
e regolamenti
regionali
per livelli
di pericolosità

Norme
e regolamenti
regionali
per livelli
di pericolosità

AREE
EDIFICATE

AREE
DA EDIFICARE

AREE
TRASFORMABILI
CON LIMITAZIONI

BASSA
FIG. 9.5
Intersezione tra le
classi di pericolosità
sismica (HMS) e le
categorie urbanistiche.

MEDIA
ALTA
MOLTO ALTA

CATEGORIE
URBANISTICHE
FIG. 9.6
Intersezione tra le
classi di pericolosità
sismica (HMS) e le
categorie urbanistiche.
Prima modalità di
utilizzo: costruzione
di graduatorie per
definire priorità
di intervento e
allocazione di risorse.
FIG. 9.7
Intersezione tra le
classi di pericolosità
sismica (HMS) e le
categorie urbanistiche.
Seconda modalità di
utilizzo: costruzione di
graduatorie per associare
procedure di controlli
tecnico amministrative;
* il valore di percentuale
è indicativo e le regioni
possono variarlo
secondo le proprie norme
e regolamenti.

PERICOLOSITÀ
BASSA
MEDIA
ALTA
MOLTO ALTA

CATEGORIE
URBANISTICHE
PERICOLOSITÀ
BASSA
MEDIA
ALTA

Verifica edificio/progetto
obbligatoria

MOLTO ALTA

CATEGORIE
URBANISTICHE
FIG. 9.8
Intersezione tra le
classi di pericolosità
sismica (HMS) e le
categorie urbanistiche.
Terza modalità di
utilizzo: supporto alla
progettazione e alla
corretta applicazione
delle norme tecniche.

Verifica edificio/progetto a sorteggio (*40%)

PERICOLOSITÀ
BASSA

AREE
EDIFICATE

AREE
DA EDIFICARE

AREE
TRASFORMABILI
CON LIMITAZIONI

Approccio semplificato di NTC08

MEDIA
ALTA
MOLTO ALTA

Specifiche analisi di NTC08 o spettri da studi MS
Fortemente sconsigliato
approccio semplificato di NTC08
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In conclusione, nell’ambito degli studi di MS, le Carte dei Fattori di Amplificazione sismica
(Carte dei FA) sono uno degli strumenti di pianificazione del territorio. La proposta del un
nuovo parametro sismico HMS, a partire dai valori di FA calcolati negli studi di MS e dalla
pericolosità sismica di base nel territorio indagato (ASIPU), permette di stimare il livello
di pericolosità sismica assoluta delle diverse parti del territorio regionale e consente un
confronto con analoghe stime ottenute in altre aree del territorio nazionale (Carta dei HMS).
Infatti:
1.

HMS è un indicatore che sintetizza e semplifica i risultati della microzonazione
sismica per gli amministratori e i pianificatori;
2. HMS trova la sua piena applicazione se utilizzato come parametro per stilare una
graduatoria di pericolosità;
3. HMS e le graduatorie ad esso legate possono essere utilizzati per fini di:
- pianificazione delle criticità sismiche
- monitoraggio e controllo
- progettazione e verifica dell’edificato per una corretta applicazione
			 della normativa sismica.
La Carta di HMS è un ottimo strumento perché descrive compiutamente il livello di
pericolosità sismica locale, non frammentando eccessivamente il territorio e facilitando il
compito di chi deve utilizzarla per la pianificazione.
Naturalmente, una piena applicazione di tale approccio, soprattutto in riferimento alle
modalità di utilizzo precedentemente esposte, non può prescindere da una piena copertura
del territorio (se non a livello nazionale, perlomeno in ambito regionale).
Gli studi di MS di livello 3 che hanno come risultato spettri di risposta elastici in superficie,
oltre che per il calcolo dei FA, possono essere utilizzati in maniera diretta e specifica per la
progettazione e verifica dei manufatti.
In merito alla corretta applicazione della normativa sismica, e più in generale nell’ambito
della progettazione, viene proposta una metodologia di utilizzo degli spettri di risposta degli
studi di MS di livello 3 nella progettazione o verifica degli edifici.
Si ritiene che il progettista, sempre salvaguardando la sua indipendenza ed esclusività di
giudizio, debba valutare i risultati della MS secondo tre requisiti:

FIG. 9.9
Intersezione tra le
classi di pericolosità
sismica (HMS) e le
categorie urbanistiche.
Stesso schema
della figura 9.8 per il
caso nel quale sono
disponibili spettri
di risposta elastici
“caratteristici” per le
microzone studiate
con studi di livello3;
* se il progettista
reputa lo studio di MS
congruo alle specifiche
analisi di NTC08,
§7.11.3, altrimenti
approccio semplificato
di NTC08; ** per la
procedura di confronto
si consulti la figura 8.6
nel precedente
capitolo oppure
l’Allegato 11b.

11 affidabilità delle indagini, delle elaborazioni e dei risultati;
11 significatività delle indagini, delle elaborazioni e dei risultati che hanno valore,
rilievo e interesse per gli studi in essere;
11 rappresentatività delle indagini, delle elaborazioni e dei risultati che riproducono al
meglio le problematiche di amplificazione.
Se gli studi di MS rispettano i tre requisiti, che sono in definitiva tre giudizi di qualità
sugli studi, i risultati possono anche essere utilizzati in modo diretto nell’ambito della
progettazione e della verifica dei manufatti.

CATEGORIE
URBANISTICHE
PERICOLOSITÀ
BASSA
MEDIA
ALTA
MOLTO ALTA

AREE
EDIFICATE

AREE
DA EDIFICARE

AREE
TRASFORMABILI
CON LIMITAZIONI

Approccio semplificato di NTC08
o
Spettro MS*
Confronto a scelta
tra spettro MS/spettro di normativa
(fortemente consigliata la RSL)**

Spettro da MS
in fase
di progettazione
preliminare
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1.

Introduction

This text summarises the Level 3 Seismic Microzonation Study (SM3) developed for the
town of Fivizzano (MS).
Beginning with investigative studies of the site from 2001 created as part of the VEL
Programme – Evaluation of Local Effects in the Region of Tuscany (Ferrini et al., 2007), the
Study adopted a series of in-depth methodologies and procedures focused on preparing
a set of level 3 Seismic Microzonation Maps. The work was developed in accordance
with the Guidelines and Criteria for Seismic Microzonation, hereinafter the GSM (SM
Work Group, 2008; Castenetto et al., 2014), approved by the Conference of Regions on
13 November 2008. This material standardises methods of study and procedures (both
formally and substantially) and seeks a shared national modus operandi in this sector.
The high quantity of the data/investigations available, the innovative and experimental
methodologies employed and the level of detail reached make the SM Study of Fivizzano a
“pilot model” for analogous situations in Italy.
In general, the realisation of an SM Study can be approached at different levels of
investigation, dictated by the final objective (territorial planning, emergency planning,
project design), intrinsic site qualities (geomorphological characteristics, importance of
what is to be built) and hazard levels.
In relation to diverse geological-technical contexts, basic seismic hazard and the diverse
objectives of SM studies, these latter can be developed at three different levels of
investigation, marked by a growing level of complexity and commitment.
In particular, studies can be developed at the following levels:
11 level 1, propaedeutic to successive SM studies, consists exclusively of an organic
and reasoned acquisition of geological, geophysical and geotechnical data and
existing and/or new information that serves to subdivide the territory into
qualitatively homogenous microzones based on seismic behaviour. This level
focuses on the creation of the “Seismically Homogenous Microzones (SHM) Map”;
11 level 2 introduces the quantitative element associated with homogenous zones
using simplified numerical analyses (regional tables, 1D modelling, empirical laws)
and more specific investigations. This level focuses on the creation of the “Seismic
Microzonation Map”;
11 level 3 represents the most in-depth level and permits the development of
a detailed microzonation of a given territory based on quantitative analytical
methods of analysis. This level focuses on the creation of the “Seismic
Microzonation Map with Investigations”.
Specifically SM identifies and characterises:
11 Stable Zones: areas where no local effects are imagined (lithotypes comparable
to a surface seismic substrate with a level or gently sloping morphology) and,
consequently, where expected movements are equivalent to those provided by
basic hazard studies;
11 Stable Zones Susceptible to Seismic Amplification, where seismic waves are
modified by the lithostratigraphic and/or geomorphological characteristics of the
territory;
11 Instability-prone Zones, in other words, zones susceptible to the activation
of phenomena of permanent ground deformation induced or triggered by an
earthquake (slope instability, liquefaction, surface faulting).
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FIG. 1
Geological map of the
town of Fivizzano,
created specifically
during seismic
microzonation studies:
the original survey was
developed at a scale
of 1:2000. Geological
formation symbols are
illustrated in figure 3.
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Thanks to co-financing provided by Ordinances descending from art. 11 of Italian Law n.
77/209, the spread of SM Studies is now constantly on the rise.
At present, 162 municipalities in the region of Tuscany (56% of the total) have already
developed a Level 1 SM Study. They are primarily the majority of municipalities classified
as seismic zone 2 (the highest at the regional level) and a large number of those in zone 3.
Furthermore, 14 of these municipalities (including Fivizzano) have already completed a
Level 3 SM Study for their principal area of settlement and, in some cases, also for their
main hamlets (Baglione et al., 2015).
The selection of the municipality of Fivizzano as a “pilot” area for the region of Tuscany’s
prevention activities is motivated by two factors linked to a multi-disciplinary and multiscale evaluation of seismic hazard in this area.
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FIG. 2
Areal distribution
of multidisciplinary
studies of subsoil
conditions in the town
of Fivizzano.

In fact, the seismic district in which the area of Fivizzano is located has one of the highest
hazard levels in the region (the town is classified in seismic zone 2 since 1927), both in
terms of a basic hazard level and in relation (at a more detailed scale) to the activation
of phenomena of local amplification (D’Intinosante et al., 2003; Cherubini et al., 2004;
Rainone et al., 2004; Cherubini et al., 2006).
These considerations encouraged the attempt to quantify the entity of these local effects.
Following the earthquake of 21 June 2013 (Magnitude Ml=5.2), whose epicentre was
located precisely in the municipal territory of Fivizzano, a multidisciplinary work group
was established (hereinafter the Fivizzano WG), together with the National Civil Protection
Department, to develop a Level 3 SM Study for the town of Fivizzano.
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FIG. 3
Geological-technical
sections for the area of
Fivizzano. The location
is shown in Figure 1.
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The Geological-Technical Model of the Area

The integrated analysis of information provided by geological field surveys
(figure 1 contains a geological map of the area) and geological subsoil explorations s.l. (the
location of the investigations is shown in figure 2) were used to define the most suitable
geological-technical model for the study area (D’Intinosante et al., 2014).
The town of Fivizzano is situated almost entirely atop terraced alluvial deposits (in
parametric terms distinguished in two levels) passing through a non-homogenous
seismic substrate (the area is home to autochthonous and allocthonous geological and
seismic substrate units). The area is also affected by the presence of active and quiescent
gravitational deposits.
A total of 5 geological-technical sections were produced (figure 3). They proved essential
to the definition of the Geological-Technical Map (GTM_SM) and, consequently, the
Seismically Homogenous Microzones Map (SHM Map) for Level 1 seismic microzonation.
They were also used to determine the geological-technical input necessary for completing
local seismic response analyses as part of the activities connected to Level 3 Seismic
Microzonation studies.
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3. Local Seismic Response Analyses and Level
			 There Seismic Microzonation
Undertaking a Level 3 Seismic Microzonation study requires specific analyses to
quantify the effects connected with a particular seismic event that  involves the analysis
of local seismic response to estimate local amplification.
The geological-technical sections illustrated in figure 3 provided geometric input for the
realisation of two-dimensional dynamic models. Similarly, an important campaign of
multidisciplinary subsoil explorations (figure 2) provided the elements required for the
geotechnical-geophysical parameterization of the lithotypes studied. Table 1 presents an
example of this parameterization for section A-A1.
Seismic input was defined using the procedure outlined by the University of Pavia in
collaboration with the Region of Tuscany (http://www.regione.toscana.it/speciali/
rischio-sismico/banche-dati).
TAB. 1
Parameterization of
geological-technical
section A-A1

VP
(m/s)

VS
(m/s)

SPECIFIC
WEIGHT
(kN/m3)

bn (recent alluvial terraces)

1385

560

20.0

bna up
(ancient alluvial terraces – upper level)

866

435

20.0

bna low
(ancient alluvial terraces – lower level)

1363

648

21.6

ACC (Canetolo clays and limestones)

2698

1005

22.5

ACC ACC low
(Canetolo clays and limestones)

3433

1475

23.0

CGV (Groppo del Vescovo limestones)

3617

1648

23.0

MAC (Macigno sandstones)

3600

1780

24.0

LITHOLOGY

DYNAMIC CURVES
(G/G0 and D)

Rollins et al. 1998
(gravel)

linear D = 1%

linear D = 0.5%

This process included the development of the SCALCONA 3.0 (SCALing of COmpatible
Natural Accelerograms) calculation code. For the site and the return period considered,
this code provides a combination of seven accelerograms compatible with the spectra
provided in the NTC081 for conditions of flat outcropping rock (Cat. A – T1 of the NTC08)
(Zuccolo et al., 2011; Rota et al., 2012; Zuccolo et al., 2012; Zuccolo et al., 2014).
In particular, different return periods can be selected (30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 712 and
949 years) for the entire Tuscan territory.
The “official” analyses of local seismic response used in Level 3 Seismic Microzonation
studies for the town of Fivizzano refer to a seismic input with a return period of 475 years
(figure 4). This study was accompanied by a supplementary analysis based on seismic
input for a period of 50 years.

1 • Italy’s Norme Technice per le Costruzioni, Technical Standards for Construction, issued in 2008.

148

Level three seismic microzonation: the example of Fivizzano (MS)

FIG. 4
Elastic response
spectra of the natural
accelerograms used
as seismic input
Pr=475 years; the red
curve indicates the
average, while the
black line indicates the
target spectrum (Cat.
A-T1) for the town of
Fivizzano.

This supplementary investigation was required to obtain the seismic response of the
terrains studied under loads comparable to conditions that, for design activities and
pursuant to the NTC08, define the Serviceability Limit State (SLS) values. This is the only
way to calculate seismic action for conditions comparable to the Ultimate Limit State
(ULS) and the Serviceability Limit State (SLS) and propose indications of the results of SM
for design activities, as indicated in the following paragraph.
Local seismic response analyses were carried out in a two-dimensional environment
using the QUAD4M code (Hudson et al., 1994). Forecasts were made of a selection of
preliminary effects which were used to test the sensitivity of numeric models to different
input parameters in relation to the seismo-stratigraphic context of the town of Fivizzano.
In particular, the following preliminary analyses were made to comprehend and validate
the results of the local seismic response analyses:
11 comparison between “natural” and “artificial” seismic input, based on
seismological parameters for the site: the results of elastic response spectra at
5% of the dampening of important verticals proved similar;
11 verification of the most correct level for applying seismic input from among
two working hypotheses: the first, termed “superficial”, applied seismic input in
correspondence with the uppermost limit of the first rocky formation, with Vs ≥
800 m/s encountered beneath the alluvial-detritic covers; the second hypothesis,
termed “deep”, applied seismic input in correspondence with the uppermost
limit of the Macigno formation (MAC). Across almost all of Fivizzano it underlies
the clay and limestone formations of the allocthonous Canetolo Unit: the deep
approach was selected for its ability to provide more precautionary results;
11 to evaluate the influence of dynamic curves on the results of the numeric
analyses (as this data was not acquired directly in the field), mono-dimensional
analyses were undertaken using STRATA software, which makes it possible to
consider the variability of soil properties (in lieu of the average value) using the
MonteCarlo approach: for the area of study this investigation demonstrated
that the effect on the results of the uncertainty associated with a non-linear
characterisation is negligible;
11 comparison of 2D analyses using different software: net of a few differences in
the development of the model and discretization of the mesh, the results of the
comparison can be globally compared with those of Quad4M that, in 70% of all
cases, provides comparable values for amplification factors.

• English section
149

2.5
input
A1
A2

2

A3
A4
A5
A6

1.5

A7

Se (g)

FIG.5
Average elastic
response spectrum
in output (Pr=475
years) relative to
10 representative
points at the surface
of section A-A’. The
black line shows
the average input
spectrum (for natural
accelerograms).

A8
A9
A10

1

0.5

0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

P (s)

The results of the local seismic response analyses demonstrate that the area has a
local amplification (globally very high) for periods (P) inferior to 0.8s, with a particular
importance given by P<0.5s. This condition, extendable to the entire town of Fivizzano,
proved useful when selecting the most representative amplification factors. It can be
compared with the seismo-stratigraphic characteristics of the soils investigated and the
results of the passive measurements provided by single stations (H/V) realised to define
the geological-technical model of the area (D’Intinosante et al., 2014).
Figures 5 and 6 present examples of results, respectively, in terms of elastic response
spectra and amplification factors for the most significant output nodes of section A-A1.
With regards to the amplification factors represented in figure 6, FH is the value of the
amplification factor calculated in terms of intensity after Housner (Housner, 1959), FHa
is a factor similar to that proposed by Housner, though calculated from the spectrum of
pseudo-acceleration (PSA) rather than of pseudo-velocity; factors FA and FV are proposed
in chapter 2.5.3.3.2 of the GSM 2008.
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FIG. 6
Amplification Factor
results for section A-A’
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The progression of these factors allows us to draw the following conclusions:
1.
local amplification in the area of Fivizzano is high and very high, with the
exclusion of those areas (limited in size) with an outcropping seismic substrate or
with very thin alluvial or detritic seismic covers;
2. FH and FHa from 2D analyses show a similar progression with amplification
peaks in correspondence with the terrace of ancient alluvial deposits (bna) and fill
deposits beneath the hospital (section C-C1), where amplification factors exceed
the value of 2.5 with peaks of up to 3.5;
3. Factor FA, with the exclusion of a few vertical outputs, offered positive
confirmation of previous factors;
4. Factor FV matches the other factors in the area of peak amplification, however it
notably underestimates the amplification of the remaining sectors of the section;
5. The 1D analyses deliver amplification factors inferior to those of 2D analyses,
despite capturing the variation in amplification along the section, and thus the
quantitative differentiation between various zones. The highest underestimates
are found where the phenomena of 2D amplification linked to the surface and
buried morphology are particularly pronounced (D’Intinosante et al., 2015b).
b)

After completing the Local Seismic Response analyses it was possible to define the level
of local seismic amplification in correspondence with the output nodes and, as a result, in
an almost continuous manner along the 5 geological-technical sections analysed.
Extending this information to the entire area of study required the adoption of a process
of areal extrapolation to include those sites not covered by the geological-technical
sections and thus with no output data from the numeric analyses.
This process, by nature very delicate and exposed to the subjectivity of the operator, was
carried out using the combined support of the geological-technical map and the SHM Map.
The following logical model was used for the areal extrapolation of amplification data:
1.
2.

mapping of all output points of the numeric models and their relative
amplification factor value;
identification of local conditions underlying each value of FHa0105. The term
local conditions refers to the collection of stratigraphic conditions, geotechnical/
geophysical soil properties and superficial and buried morphological
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3.

4.
5.

characteristics;
identification on existing thematic maps (in particular geological-technical
and SHM) of analogous local conditions for areas not covered by local seismic
response analyses. When these areas were covered by active and/or passive
seismic analyses, the results of these evaluations were used in the process of
extrapolation;
grouping of similar “local” situations and amplifications through the discretization
of the area into distinct classes with different intervals of FHa0105;
representation of the maps produced by GIS software, based on the indications
provided in national technical specifications.

Figure 7 shows the Level 3 Seismic Microzonation Map (SM3) for the town of Fivizzano
(D’Intinosante et al., 2015b). Observing the SM3 Map it is possible to note how the
amplification passes from low values (between 1 and 1.3) in areas near outcropping
FIG. 7
The Level 3 Seismic
Microzonation Map for
the town of Fivizzano
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seismic and geological bedrock, where the covers are thinner, to maximum values of 3.7
(for example in area L) in correspondence with the alluvial terrace running beneath almost
the entire inhabited centre of Fivizzano.
In fact, the amplification deriving from stratigraphic causes (1D resonance of soft layers
resting on more rigid ones, as confirmed by the elevated values of Fha obtained also from
the analysis of LSR in a mono-dimensional situation) is accompanied by a notable quota
that can be attributed to 2D causes that, to a minimum degree, should depend on buried
geometries and to a greater degree, on topographic effects.
The areas affected by active and quiescent gravitational phenomena were studied in their
current state exclusively in terms of local amplification. Given the absence of a previous
focused geotechnical characterisation, it was preferred to shift the evaluation of their
stability under static and dynamic conditions to further developments of the study.
For this reason, as can be observed in the Level 3 Seismic Microzonation Map, phenomena
of instability were not evaluated as either Susceptibility Zones (SZ) or as Respect Zones
(RZ), but as Attention Zones (AZ), to be the object of future and mandatory investigations
(D’Intinosante et al., 2015b).

4. Possible Contributions to
			 Planning and Building Design
Seismic microzonation studies are directly applied in the field of urban planning,
where they provide elements that help determine the seismic hazard level of a territory.
The possibility to complete a study at Level 3 (which mandatorily requires, with respect
to a Level 1 study, an in-depth understanding of the area and an elevated degree of
investigation) allows for the quantification and more correct perimeterization of areas
with a homogenous level of seismic hazard.
Furthermore, SM3 studies also provide important indications for the successive phase of
building design and guideline methods for determining seismic action design levels.
In reference to this aspect, it is possible to hypothesise a regulated approach that directly
makes use of the results of Level 3 Seismic Microzonation Studies in the design of ordinary
projects.
For the estimation of local amplifications, Level 3 Seismic Microzonation Studies include
sufficient analyses of local seismic response. The output of these analyses generally also
includes elastic response spectra (an example of which can be found in figure 5).
In areas such as Fivizzano, where SM3 describes stable microzones whose amplification
is limited to a relatively small area, and with a detailed qualitative and quantitative
definition of seismic action, it is possible (in addition to the requirements of the GSM) to
provide tools for each microzone that represent seismic design action this particular area.
The proposal thus hinges on the definition of a procedure for defining elastic response
spectra, derived directly from Level 3 Seismic Microzonation Studies, to be used during the
various phases of design successive to the planning phase.
Having completed the analysis of local seismic response (typically for a Pr=475 years)
it is possible, after completing the Level 3 Seismic Microzonation Map, to arrive at the
definition of “characteristic” spectra, based on the following steps:
1.
grouping for each microzone identified (characterised by a homogenous value of
the selected amplification factor) of all relative output elastic response spectra to
establish the average spectrum (fig. 8);
2. regularising the average spectrum. This operation makes it possible to define
a spectrum whose form is similar to prescribed simplified spectra and, as a
consequence, its dependent parameters (S, Tb and Tc), while independent
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FIVIZZANO (MS) - Level 3 Seismic Microzonation
average spectra - microzone F - SLS (Pr=475 years)

FIG. 8
Average spectrum (red
curve) of microzone
F of the SM3 for
Fivizzano with a return
period of 475 years
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parameters are fixed, as we know, by the location of the site and specific design
choices. The spectrum can be regularised in accordance with the procedures
outlined in the GSM 2008, and well explained by Pergalani and Compagnoni
(2013). A regularised spectrum can be seen in figure 9, which has been compared
with prescribed simplified spectra (for subsoil categories B and E), of greater
relevance to the seismo-stratigraphic conditions of the microzone identified in
the example.

2

154

Level three seismic microzonation: the example of Fivizzano (MS)

This spectrum refers to a return period of 475 years and can thus be compared to the
prescribed simplified spectrum for seismic action for the Life-Safety Limit State (LSLS) for
an “ordinary” building (Nominal Life NL=50 years and Use Class UC = II).
Beyond the “official” analysis of SM3, typically characterised by a return period of 475
years, it is also necessary to complete analogous analyses whose input is represented by
spectra-compatible and seismo-compatible seismic accelerograms for return periods of
the Serviceability Limit State (generally the Damage Limit State, DLS). In this specific case,
Pr=50 years. Adopting the same procedure illustrated above, it is possible to develop the
normalised characteristic spectra used to represent the seismic action of the SLS.
Finally, a selection of basic rules for the correct use of the characteristic spectra is
required:
11 it is opportune that this approach be allowed for projects characterised at most
by a Use Class of II (ordinary works). Works with a higher Use Class (strategic and
relevant works) and located in areas with an elevated seismic hazard level, require
a mandatory estimate of design seismic performance through suitable analyses of
local seismic response;
11 the use of characteristic spectra must be restricted to the verification, by a
professional commissioned to estimate design seismic performance, of the
conformity of the subsoil model (reliability, meaningfulness and representativity
of the analyses) in correspondence with the project site with that typical of the
microzone, also in relation to the reference design level (foundation level);
11 in addition, the use of characteristic spectra should also be subordinate to an
opportunely defined quality index that evaluates the quality of Level 3 studies, in
particular in relation to the density and quality of the geotechnical and geophysical
investigations used to define the subsoil model;
11 when return period values correspond with those utilised for Level 3 analyses it is
possible to make direct use of the characteristic response spectra. In alternative,
for small variations in the return period (for example the passage from the seismic
action of the LSD to SLS), assuming the same level of non-linearity in soil behaviour,
it is possible to use dependent parameters combined with independent designrelated parameters.
Subsequently, it opportune to make use (directly via the definition of characteristic and
indirect spectra by making them mandatory in particular estimations of seismic action
through local seismic response analysis) of the output provided by a detailed Level 3
Seismic Microzonation analysis, in order to define design seismic performance.
In the examples shown in the figures above (however the concept can be extended to
the entire inhabited centre of Fivizzano) the comparison between characteristic spectra
and relative prescribed simplified spectra leads to the consideration that the simplified
approach can produce underestimations, in some cases considerable.
This is one of the only ways to promote the realisation of Level 3 Seismic Microzonation
Studies by municipal governments during the revision of urban planning instruments.
This is truest when SM3 are intended as the implementation of Level 1 studies that have
already been completed and incorporated in urban planning guidelines.
Otherwise (and this consideration must be dutifully interpreted based on different
regional urban planning regulations), it is believed that municipalities that have already
updated their level of understanding through Level 1 studies will have little intention
during the phase of revision to augment these studies and move to a higher level, which
requires a greater degree of calculation and higher costs.
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